
 

 

 

 

 

 

 

GIUNTA CAMERALE 

Deliberazione n. 70 adottata nell’adunanza in data 19/09/2018 

OGGETTO : DESIGNAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CHAMBRE AI 
SENSI DELL'ART. 10 L.R. DEL 20 MAGGIO 2002, N.7.  

In Aosta, il giorno diciannove del mese di settembre dell'anno duemiladiciotto, con inizio alle ore 
09:00 si è riunita presso la sede della Chambre - (Regione Borgnalle n. 12 – 11100 Aosta - 
AO), 

LA GIUNTA CAMERALE 

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione: 

Nominativo Carica Presente/Asse
nte 

   
ROSSET Nicola Presidente Presente 
SAPIA Franco Roberto Vice Presidente Presente 
GROSJACQUES Giulio Consigliere Assente 

Giustificato 
DOMINIDIATO Graziano Consigliere Presente 
MOSSONI Ezio Consigliere Presente 
SAGARIA Giuseppe Consigliere Presente 
VESAN Elena Consigliere Presente 
GORREX Germano Presidente del Collegio dei revisori dei 

conti 
Presente 

CHARLES Jean Pierre Membro effettivo del Collegio dei 
revisori dei conti 

Presente 

ROCCHIA Marzia Membro effettivo del Collegio dei 
revisori dei conti 

Presente 

   
Totale Presenti:  9 
Totale Assenti:  1 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale Vicario della Chambre, 
dott.ssa Laura Morelli.  

Il Presidente Nicola Rosset presiede la seduta e introduce la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato 

LA GIUNTA CAMERALE 

Richiamato l’art. 10 della legge regionale 7/2002, che sancisce che al personale camerale si 
applicano le disposizioni della legge regionale n. 22/2010 e che, in merito al Segretario 
Generale della Chambre, prevede esclusivamente che lo stesso sia nominato dal Presidente 
della Regione su designazione della Giunta camerale tra gli iscritti all’Albo dei dirigenti 



 

 

 

 

dell’Amministrazione regionale o tra coloro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 della 
legge regionale 45/1995, sostituito dall’articolo 18 della legge regionale n. 22/2010; 

considerato pertanto che, in assenza di specifiche disposizioni in materia, il quadro normativo 
generale di riferimento per il conferimento degli incarichi dirigenziali della Chambre, ivi 
compreso quello di Segretario Generale, è da individuare nella l.r. 22/2010; 

considerato che l’incarico del Segretario Generale della Chambre, dott.ssa Jeannette Pia 
Grosjacques, è venuto a scadenza il 17 maggio 2018, in concomitanza con il mandato della 
Giunta camerale, fatta salva la prorogatio fino a nuova nomina prevista per la dirigenza del 
comparto unico regionale dalla citata l.r. 22/2010; 

visto l’art. 14 bis del Regolamento di organizzazione della Chambre, che prevede la possibilità, 
in capo alla Giunta camerale, alla scadenza dell’incarico del Segretario, di procedere alla 
pubblicazione di un avviso di selezione, come previsto dall’art. 20 della l.r. 22/2010, o, previa 
verifica dell’assenza di valutazioni negative nell’ultimo triennio, nonché del mantenimento dei 
requisiti specifici e di legge in capo allo stesso, di confermare il Segretario per una durata 
massima corrispondente a due mandati completi; 

considerato che è necessario che la Giunta camerale decida in merito alla designazione del 
Segretario Generale della Chambre, o mediante conferma dell’incarico dell’attuale Segretario 
ovvero, in caso contrario, attivando le procedure di selezione, nel rispetto delle modalità di cui 
all’art. 20 della legge regionale n. 22/2010; 

ritenuto, ai fini di procedere alla scelta più opportuna, di valutare quanto segue: 

 nel corso degli ultimi cinque anni di incarico dirigenziale di vertice, la dott.ssa Grosjacques, 
nel dare completa attuazione ai programmi dell’Organo di governo dell’Ente, ha svolto con 
competenza le funzioni di direzione e gestione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali, garantendo piena sintonia tra operatività interna ed indirizzo politico e generale, 
e dimostrando elevata capacità di rapportarsi con i vari organismi del sistema camerale 
nazionale, con le istituzioni territoriali, nonché con le rappresentanze economiche e sociali 
senza trascurare elementi di innovazione nelle dinamiche organizzative della Chambre; 

 tra gli elementi più significativi che hanno caratterizzato questi cinque anni di direzione della 
Chambre, emergono la riduzione delle spese di personale, degli oneri di funzionamento, la 
riduzione delle partecipazioni societarie non strategiche ed indispensabili, anche 
precorrendo i più recenti disposti normativi. Ciò si è concretizzato nell’introduzione di un 
modello organizzativo caratterizzato da una efficace sintesi fra le esigenze di riduzione dei 
costi e la necessità di garantire un buon livello di servizio all’utenza, che ha trovato la sua 
organica rappresentazione nella predisposizione di Piani per la razionalizzazione e 
valorizzazione, nonché nell’adozione di un nuovo modello organizzativo, la gestione 
associata con Unioncamere Piemonte, in sostituzione della società in house“Attiva srl” 
posta in liquidazione nel 2013 e cancellata nel 2014. 

per quanto concerne l’efficientamento dell’ente camerale, è opportuno darne evidenza 
anche sulla base dei parametri quantitativi rappresentati dai costi del personale e di 
funzionamento dell’ente mediante la seguente tabella riepilogativa: 



 

 

 

 

 
Spese per il Personale* 

Spese per il 
Funzionamento* 

2013 € 1.857.737,00** € 957.308,23 

2014 € 1.503.466,66 € 873.260,89 

2015 € 1.515.719,00 € 778.811,75 

2016 € 1.498.786,13 € 729.863,10 

2017 € 1.415.004,89 € 614.815,82 

* come accertato in sede di approvazione dei bilanci consuntivi 

** compreso personale Attiva srl 

 

 

 nel corso del quinquennio il Segretario ha inoltre affrontato un contesto normativo 
profondamente mutato, alla luce della legge di riordino del sistema camerale, la cui 
adozione, oltre ad aver comportato un’importante contrazione nelle risorse camerali 
richiedendo una profonda riorganizzazione dell’ente, con l’adozione di un nuovo modello di 



 

 

 

 

gestione e l’elaborazione di strategie per incrementare le entrate, ha richiesto profonde 
riflessioni sulla portata del dettato normativo nel peculiare contesto in cui si colloca la 
Chambre. In tale ambito, il Segretario ha predisposto una prima scheda di interpretazione 
sull’incidenza della riforma sulla normativa regionale in materia di servizi camerali, al fine di 
consentire la continuità dell’azione amministrativa dell’ente, e ha stimolato un continuo 
dialogo con l’Unioncamere nazionale da un lato e con la Regione Valle d’Aosta dall’altro; 

 osservando, poi, le Relazioni sulla Performance della Chambre per gli anni che intercorrono 
dal 2013 al 2017, si evidenzia come, sia a livello di Aree strategiche sia a livello di obiettivi 
operativi, per i risultati raggiunti e le azioni di miglioramento che sono state attuate si è 
riscontrata una percentuale media di raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ente 
sempre superiore al 90% mentre, per quanto riguarda l’esito della valutazione dell’operato 
del Segretario Generale, questa è sempre stata positiva (annualità 2013-2017); 

considerato altresì che la dott.ssa Grosjacques è iscritta all’Elenco dei segretari generali e degli 
iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 del DM 230/2012, presso il Ministero dello Sviluppo economico 
e preso atto dell’esperienze e delle competenze evidenziate dal curriculum allegato alla 
presente; 

verificata infine la permanenza in capo alla dott.ssa Grosjacques dei requisiti specifici e di 
legge, oltre che l’assenza, come dettagliatamente enunciato sopra, di valutazioni negative a suo 
carico; 

vista la disponibilità della dott.ssa Grosjacques ad assumere l’incarico; 

a seguito di quanto sopra esposto, il Presidente, in considerazione dei risultati conseguiti e del 
contributo in termini di proposte per la gestione dell’Ente che garantisce anche per il futuro una 
ottimale e competente attuazione dei programmi della Chambre, propone alla Giunta di 
designare quale Segretario Generale della Chambre la dott.ssa Jeannette Pia Grosjacques, 
mediante conferma dell’incarico alla stessa, come previsto dall’art. 14 bis del Regolamento di 
organizzazione, per un periodo di 5 anni e fino alla data di scadenza della Giunta camerale; 

dato atto che l’incarico è conferito dalla data di nomina da parte del Presidente della Regione; 

dato atto che il contratto individuale, che regola il rapporto di lavoro del Segretario Generale 
della Chambre, è di diritto privato e che tale contratto norma la durata del rapporto, i casi di 
risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell’attività svolta nonché il 
trattamento economico; 

considerato che il suddetto contratto verrà predisposto dopo l’emanazione del Decreto di 
nomina del Presidente della Regione; 

richiamato il documento per la valutazione della performance organizzativa ed individuale dei 
dirigenti e del personale della Chambre oggetto di concertazione con le Organizzazioni 
sindacali, sottoscritto in data 5 giugno 2013; 

ritenuto opportuno, anche in armonia con quanto rappresentato informalmente al Segretario 
Generale dalla Commissione indipendente di valutazione della Performance della Valle d’Aosta, 
di assegnare al Segretario Generale obiettivi individuali con i relativi indicatori e i valori soglia 
per il parziale raggiungimento conformemente a quanto previsto per i dirigenti dell’ente; 

visto l’articolo 7 del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla 
dirigenza del comparto unico della Regione Valle d’Aosta; 



 

 

 

 

considerata la necessità di procedere alla concertazione decentrata a livello aziendale con le 
Organizzazioni sindacali della dirigenza in materia; 

ritenuto opportuno dare indirizzo alla Delegazione trattante, ai fini della concertazione 
decentrata a livello aziendale, di introdurre gli obiettivi individuali al Segretario Generale; 

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dalla Dirigente dell’Area Anagrafica, studi, 
ambiente e risorse umane .ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 
2010, n. 22; 

ritenuto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

udito il Presidente proporre di procedere con votazione palese ai sensi dell’articolo 16 del 
Regolamento della Giunta camerale e deciso unanimemente di adottare tale modalità di 
votazione; 

in considerazione di tutto quanto sopra esposto ed alla luce delle valutazioni effettuate, 

su proposta del Presidente, 

ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi, 

DELIBERA 

1. di designare Segretario Generale della Chambre, confermandola nell’incarico, per un 
periodo di 5 anni ed in ogni caso fino alla scadenza della Giunta camerale, la dott.ssa 
Jeannette Pia Grosjacques, nata ad Aosta il 28 dicembre 1966; 

2. di incaricare la dirigente competente di adottare gli atti conseguenti a tale designazione; 

3. di approvare l’indirizzo alla Delegazione trattante, ai fini della concertazione decentrata a 
livello aziendale, di introdurre gli obiettivi individuali al Segretario Generale. 

Allegato 1 

 
Responsabile istruttoria: 
NARDON Claudia 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO 

firmato digitalmente firmato digitalmente 
Nicola ROSSET Laura MORELLI 

 


