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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 12 del 06 febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di febbraio , alle ore 12,00 in Caltanissetta, il
Commissario Straordinario prof.ssa Giovanna Candura, con i poteri della Giunta e del Consiglio
Camerale, assistita per le funzioni di Segretario Verbalizzante dal Funzionario Direttivo
Responsabile

dell'Ufficio

del

Personale

-Maurizio

Amico-,

ha adottato

il

seguente

provvedimento. Per la delibera in oggetto è assente il Segretario Generale.

Oggetto: Conferma rinnovo Convenzione per la Gestione in forma associata del Segretario
Generale con la Camera di Commercio di Palermo ed Enna.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante norme sulle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio e successive modifiche ed
integrazioni;

Vista la legge regionale 2 marzo 201 O, n. 4, recante nuovo ordinamento delle Camere di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e il relativo regolamento di attuazione approvato
con DPRS 5 agosto 201 O n. 17;

Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante attuazione della delega di cui
all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 30/03/2001 , n.165 e successive modifiche ed integrazioni, recante
"Norme generali sul!'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Vista la Delibera di Giunta n.3 del 29 gennaio 2018 con la quale è stato deliberato:
I

1) Di dare mandato al Presidente a sottoscrivere la Convenzione ai sensi dell 'art.20,
comma 2, Legge n.58011993 e ss.mm.ii. - Incarico di Segretario Generale tJorma
associata ed in regime convenzionale con la Camera di Commercio di Palermo
Enna

i

\

proposta dal Presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, per le
motivazioni di cui nelle premesse;
2) La durata della predetta convenzione è fissata in mesi dodici decorrenti dal 7 febbraio
2018 al 6 febbraio 2019;
Vista la nota del Presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna pervenuta il 5
febbraio 2019 con la quale chiede a questa Camera la conferma/proroga della convenzione per la
gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Generale della Camera di Commercio di
Palermo, ai sensi dell'art.20 della Legge n.580/1993 e ss.mm.ii., a conferma e rinnovo della
vigente convenzione la cui scadenza era originariamente prevista per il 6 febbraio 2019.
Il testo della nota è il seguente:

" Gent.mo Commissario,
Premesso che il 6 febbraio 2019 andrebbe a scadere il termine della Convenzione di cui
all'oggetto sottoscritta con il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di
Palermo e confermata dal sottoscritto e da Codesta CCIAA di Caltanissetta;
Considerato e confermato, altresì, che presso la Camera di Palermo ed Enna non sono presenti
figure Dirigenziali e pertanto non vi sono Dirigenti a cui affidare, anche in via temporanea,
l'incarico di Segretario Generale facente funzione, nelle more della definitiva individuazione del
nuovo titolare della carica.
Considerata l 'evolvenda situazione normativa di cui al Decreto Legislativo 21912106, quelle di
cui al comma 784 dell'art.i della Legge Finanziaria nazionale e la proposta normativa
regionale circa l'istituzione del Fondi Pensioni delle Camere di Commercio Siciliane;
Considerato il preziosissimo e fattivo contributo professionale che il Dott. Guido Barcellona,
attuale Segretario Generale della Vostra Camera di Commercio di Caltanissetta, ha prestato e
sta continuando a prestare sia alla Camera di Commercio di Palermo ed Enna che ai tavoli
regionali e nazionali, cui partecipa attivamente anche come esperto, volti alla risoluzione delle
note problematiche del sistema camerale siciliano quali "pensioni" e "criticità finanziarie";
Considerato che la Giunta della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, in seduta del 29
dicembre 2017 ha deliberato di confermare, anche formalmente, l'utilizzo in convenzione del
Dott. Guido Barcellona assegnando allo stesso Segretario Generale tutte le funzioni dirigenziali
compresa quella relativa al Conservatore del Registro delle Imprese della CCIAA di Palermo ed
Enna;
Confermato per quanto sopra, di definire anche formalmente, il rinnovo come previsto
dall 'art.5, comma 2, della vigente convenzione per la forma di gestione congiunta dell'esercizio
delle essenziali funzioni di Segreteria Generale come previsto dall'art. 20 dalla/ L.580193 e
s.m.i.;

Per quanto sopra, si chiede alla S. V la sottoscrizione della suddetta convenzione, che si allega
alla presente e riporta gli stessi patti e condizioni della precedente, rinnovata. ";
Considerato il significativo apporto del Dott. Guido Barcellona per le attività di tutela e
salvaguardia di tutte le CCIAA siciliane da esperirsi presso tutte le sedi istituzionali regionali e
nazionali;

Vista la Convenzione allegata alla nota della CCIAA di Palermo ed Enna;
Preso Atto del parere favorevole del Funzionario Direttivo Responsabile dell'Ufficio Risorse
Umane e Personale, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria e alla
legittimità procedurale e documentale delle superiori premesse

PER le motivazioni infra riportate e ritenute le ragioni di urgenza;
DELIBERA
1.

Di sottoscrivere la Convenzione ai sensi dell'art.20, comma 2, Legge n.580/1993 e
ss.mm.ii. - Incarico di Segretario Generale in forma associata ed in regime convenzionale
con la Camera di Commercio di Palermo ed Enna come proposta e sottoscritta dal
Presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, per le motivazioni di cui
nelle premesse;

2.

La durata della predetta convenzione è fissata in mesi dodici decorrenti dal 7 febbraio
2019 al 6 febbraio 2020;

3.

Di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.

Il

Co~sario

Straordinario

(Prof.~a <\Jiov~a~
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RELATA

DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'albo della
Camera di Commercio,
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dal ....... ... :.' ::. ... ...

al .. ....... .......... ..

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, li .................... .
L'impiegato Responsabile

