DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE .
N. 24 del 22 ottobre 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di ottobre, in Caltanissetta.
Il dott. Guido Barcellona n. q. di Segretario Generale, ha adottato la seguente determinazione
relativa a:
Oggetto: Dott. Michele Vullo – Dirigente - Proroga del contratto di lavoro.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la Legge 580/1993 di riforma delle Camera di Commercio, industria, artigianato ed
agricoltura e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n. 29/1995 recante “Norme sulle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio” e ss.mm.ii;
Vista n. 4/2010 concernete il nuovo ordinamento delle Camere di commercio, Industria,
artigianato e agricoltura;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante “Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;
Vista la determinazione n. 1/2009 del 13.1.2009 del Segretario Generale Dott. Alfio
Pagliaro con la quale si prorogava il contratto di lavoro in essere tra questa amministrazione ed il
Dott. Michele Vullo sino alla nomina del nuovo Segretario Generale;
Considerato che lo scrivente Segretario Generale ha preso servizio in data 11 Aprile 2014;
Ritenuto opportuno, per assicurare la continuità dell’azione amministrativa dell’Ente, non
aver modificato immediatamente l’organizzazione della aree e degli uffici camerali;
Considerato che lo scrivente, stante la carenza di figure dirigenziali, ha assunto
personalmente la direzione delle aree dirette dalla Dott.ssa Ferrara;
Considerato il particolare momento storico relativo alla evoluzione normativa che sta
interessando tutto il sistema camerale e che non ha ancora determinato un assetto definitivo;

Considerato che il sistema camerale siciliano potrebbe essere interessato, entro il 2014, ad
accorpamenti di Camere sulla base di parametri relativi al numero delle imprese iscritte ed a
contiguità economica e territoriale;
Considerato dunque che con ogni probabilità dovrà essere operata una riorganizzazione dei
servizi derivante dalle citate innovazioni per meglio assolvere alle competenze attuali ed a quelle
future;
Visto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale
della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 10/2000 per il quadriennio
giuridico 2002/2005 e per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005;
DETERMINA
Di prorogare il contratto del Dott. Vullo sino alla definizione dei nuovi assetti camerali e comunque
non oltre il 10 Aprile 2015.

F.to Il Segretario Generale
(Dott.Guido Barcellona)

RELATA
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Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo della
Camera di Commercio,
dal
al ……………………
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
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