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DETERMINAZIONE AD ACQUISIRE UN SERVIZIO DI SVILUPPO 

DELL’UFFICIO UNICO DELLE RISORSE UMANE TRA LE CAMERE DI 

COMMERCIO DEL VENETO, UNIONCAMERE DEL VENETO E VENICE 

PROMEX. 

AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO 

OCCASIONALE. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

PREMESSO 
 
● che nel corso degli ultimi anni l’Unione regionale sta sviluppando diverse 

forme di funzioni associate, in coordinamento con le Camere di commercio 
del Veneto, nella prospettiva di realizzare una maggiore efficienza a servizio 
delle imprese e degli stakeholder del territorio, potendo anche usufruire 
delle risorse economiche all’interno del Fondo per attività di interesse del 
sistema economico camerale e regionale; 

 
● che nell’ambito delle funzioni associate, riveste particolare rilievo 

l’armonizzazione delle attività degli uffici camerali competenti in tema di 
risorse umane, con l’obiettivo strategico di sviluppare un unico ufficio del 
personale a livello regionale; 
 

● che il gruppo di lavoro camerale che si occupa della funzione associata del 
personale, ha predisposto delle linee strategiche ed operative per lo sviluppo 
dell’ufficio unico del personale a livello regionale;    
 

● che vi è la necessità di incaricare una figura professionale che, con la sua 
comprovata competenza ed esperienza nell’ambito della gestione delle 
risorse umane in ambito camerale, svolga le attività individuate dal gruppo 
di lavoro per lo sviluppo dell’Ufficio Unico delle risorse umane tra le Camere 
di Commercio del Veneto, Unioncamere del Veneto e Venice Promex; 
 

● che la figura professionale individuata per l’incarico sopra descritto è il dott. 
Pier Andrea Zaffoni, funzionario della CCIAA di Padova, responsabile del 
Servizio sviluppo risorse umane della Camera e coordinatore del gruppo di 
lavoro camerale; 
 

● che le attività che il dott. Zaffoni dovrà sviluppare sono le seguenti: 
- nel supporto e affiancamento Segretario Generale coordinatore del progetto 

per conto delle CCIAA del Veneto, per la costituzione ed avvio operativo di 
un team dedicato alla gestione e controllo della rilevazione delle presenze 
utilizzando la piattaforma Solari; 



 
 
 
 

- supporto nella semplificazione ed informatizzazione dei flussi con il servizio 
di Outsourcing per quanto riguarda la comunicazione dei dati e variabili 
stipendiali mensili; 

- supporto alla costituzione ed avvio operativo di un help desk giuridico a 
disposizione delle Camere convenzionate in materia di gestione 
previdenziale e contributiva; 

- supporto ed assistenza all’analisi dello strumento giuridico più idoneo per 
gestire le risorse umane, strumentali e finanziarie coinvolte nell’Ufficio unico 
tra i diversi soggetti pubblici e partecipati; 

 
● che per tale prestazione in regime di lavoro autonomo occasionale, il dott. 

Pier Andrea Zaffoni ha formulato un costo omnicomprensivo di euro 
5.000,00, per il periodo di attività marzo 2023 – settembre 2024. 
 

 
VISTI 

 
• gli artt. 2222 - 2228 c.c.  
• l’art. 67 c. 1 lett. l) D.P.R. 917/1986  

• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 
 
 

DETERMINA 
 

• di affidare in via diretta al dott. Pier Andrea Zaffoni, nato a Venezia il 
09.09.1968 e residente in Padova, Via Zanibon n. 4, lo svolgimento delle attività 
collegate allo sviluppo dell’Ufficio Unico delle risorse umane tra le Camere di 
Commercio del Veneto, Unioncamere del Veneto e Venice Promex scarl; 

• di fissare sin d’ora il prezzo del servizio in euro 5.000,00 oneri inclusi. 
 

 
Venezia, lì 01 marzo 2023 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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