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CAMERA DI COMMERCIO
CALTANISSETIA

Il Commissario ad acta

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO ad acta
n. 4 DEL 08 luglio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 08 del mese di luglio in Caltanissetta, il Commissario ad

acta, arch. Claudio Basso, assistito dal Funzionario Direttivo della Segreteria di Presidenza e
della Segreteria Generale, Sig. Giovanni Savarino, ha adottato il seguente provvedimento.

OGGETTO: D.A. n. 2178/10.s dell'l luglio 2019 dell'Assessore Regionale Attività
Produttive - Affidamento Incarico Segretario Generale.

IL COMMISSARIO ad acta

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Caltanissetta;
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 2010, n. 17;
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante riordinamento delle Camere di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente il "regolamento relativo alla designazione
e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere
Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Caltanissetta
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di commercio in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23";
VISTO il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle camere di commercio di
Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219;
Visti i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 di "Rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in
materia di razionalizzazione delle sedi e del personale";
VISTO il D.A. n. 2178/1 O.s dell' 1 luglio 2019 dell'Assessore Regionale Attività Produttive,
notificato con nota prot.n. 42827 dell' 1 luglio 2019, acquisita al protocollo informatico
camerale con il numero 5509dell'1 luglio 201918 e ritenuto di darvi esecuzione;
DATO atto che con il citato Decreto n.2178/10.s, viene nominato l'arch. Claudio Basso
Commissario ad acta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Caltanissetta per:
compiti:
Affidamento Funzioni di vertice dell'amministrazione;
Affidamento Funzioni delegate di responsabilità degli Uffici;
VISTA la propria Deliberazione n.1 del 2 luglio 2019 di insediamento;
VISTO il D.A. n. 15 del 18 giugno 2019 con cui è stato affidato al Dott. Guido Barcellona
(segretario generale pro-tempore della C.C.I.A.A. di Caltanissetta) l'incarico di Segretario
Generale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, con decorrenza dal giorno
successivo alla data di notifica;
CONSIDERATO che il suddetto Segretario Generale pro-tempore (Dott. Guido Barcellona)
ha presentato le proprie dimissioni le quali sono state già formalmente accettate dal
rappresentante legale pro-tempore della C.C.I.A.A. di Caltanissetta (Dr.ssa Giovanna Candura
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n.q. di Commissario straordinario) e che pertanto la CCIAA di Caltanissetta si trova
attualmente priva anche della figura burocratica apicale;
RILEVATO che presso la Camera di Commercio di Caltanissetta non sono presenti altri
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;
VISTA la imminente conclusione del procedimento di accorpamento della Camera di
Caltanissetta con le Consorelle CCIAA di Agrigento e CCIAA di Trapani che rende
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inopportuno oltre che intempestivo l'avvio dell'ordinaria procedura selettiva del Segretario
Generale;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.20, comma 2, della citata Legge n.580/1993 e
ss.mm.ii., "l'incarico di segretario generale di camera di commercio viene conferito, previa
apposita procedura comparativa, tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 4 che abbiano
manifestato interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e
confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta
camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa. L'individuazione del segretario
generale avviene sulla base di appositi parametri definiti dal Ministro dello sviluppo
economico, sentita l 'Unioncamere, in coerenza con l'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. L'incarico può essere conferito
anche in forma associata ed in regime convenzionale";
RITENUTO quindi, opportuno il ricorso ad una forma di gestione congiunta dell'esercizio
delle essenziali funzioni di Segreteria Generale, che potrebbero efficacemente venire
svolte in forma associata con la Camera di Commercio di Agrigento;
CONSIDERATO, altresì, che detta forma associata di esercizio delle funzioni, prevista
dall'art. 20 dalla L.580/93 e s.m.i., va disciplinata da apposita convenzione;
VISTA la propria Deliberazione n.2 del 2 luglio 2019 con la quale è stato deliberato di
richiedere alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento la
disponibilità a sottoscrivere apposita convenzione - allegata alla medesima deliberazione per
formarne parte integrante - per la gestione congiunta dell'esercizio delle essenziali funzioni di
Segreteria Generale in forma associata;
VISTA la propria nota prot.n. 5538 del 2 luglio 2019 con la quale la predetta convenzione è
stata immediatamente inviata al Commissario ad acta della Camera di Commercio di
Agrigento, per la sottoscrizione;
VISTA la nota del Commissario ad acta della Camera di Commercio di Agrigento prot. n.
7464 del 5 luglio 2019 con la quale viene restituita la convenzione de qua sottoscritta giusta
Delibera del Commissario ad acta n. 22 del 3 luglio 2019;
RITENUTO, per quanto sopra, di affidare l'incarico di Segretario Generale della Camera di
Commercio di Caltanissetta al Segretario Generale della Camera di Commercio di Agrigento,
Dott. Giuseppe Virgilio, in esecuzione della convenzione più volte citata;
PER le motivazioni indicate in premessa,
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1) di affidare l'incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio di
Caltanissetta al Segretario Generale della Camera di Commercio di Agrigento, Dott.
Giuseppe Virgilio, in esecuzione ed alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta
in data 2 luglio 2019 per la parte che scrive e in data 3 luglio 2019 per la Camera di
Commercio di Agrigento allegata alla presente per formarne parte integrante;
2) riconoscere la facoltà del Dott. Giuseppe Virgilio di recedere unilateralmente
dall'incarico previo preavviso di 30 giorni;
3) di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.

Il Funzionario direttivo
(Giovanni Savarino)

Il Commissario ad acta
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CONVENZIONE
per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Generale della Camera di
Commercio I.A.A. di Caltanissetta

****
L'anno duemiladiciannove il giorno

P.~.. del mese di luglio
TRA

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta (di seguito
Camera di Caltanissetta), rappresentata dal Commissario ad acta Arch. Claudio Basso
E

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento (di seguito Camera
di Agrigento) rappresentata dal Commissario ad acta Dott. Giuseppe Termine

PREMESSO

1) che dal 20 giugno 2019 l'Ufficio di Segreteria Generale della Camera di Caltanissetta si
trova privo del Segretario Generale pro-tempore (Dott. Guido Barcellona) per gli effetti del
D .A. n.15 del 18 giugno 2019 con cui è stato affidato allo stesso Dott. Guido Barcellona
l'incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, avendo a
suo tempo lo stesso Segretario Generale presentato le proprie dimissioni le quali sono state
già formalmente accettate anche dal rappresentante legale pro-tempore della C.C.I.A.A. di
Caltanissetta (Dr.ssa Giovanna Candura n.q. di Commissario straordinario);
2) che presso la Camera di Caltanissetta non sono presenti altri 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;
3) che è ormai imminente la conclusione del procedimento di accorpamento della Camera di
Caltanissetta con le Consorelle Camere di Agrigento e Trapani e ciò rende inopportuno oltre
che intempestivo l'avvio dell'ordinaria procedura selettiva del Segretario Generale e
difficilmente conferibile sotto il profilo contrattuale il conseguente incarico anche a causa
dell'impossibilità di fissarne la durata;
Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Caltanissetta
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4) che, considerata la straordinaria e temporanea situazione della Camera di Caltanissetta,
appare oggi opportuno il ricorso ad una forma di gestione congiunta dell'esercizio delle
essenziali funzioni di Segreteria Generale, che potrebbero efficacemente venire svolte in
forma associata proprio con la Camera di Agrigento;
5) che detta forma associata di esercizio delle funzioni, possibile al sensi dell'art. 20 della
L.580/1993 e s.m.i., va disciplinata da apposita convenzione;
SI CONVIENE
di approvare la presente Convenzione nel testo che di seguito si riporta.
Art. 1 - Oggetto
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
La Camera di Caltanissetta e la Camera di Agrigento stipulano la presente Convenzione allo
scopo di assicurare presso la Camera di Caltanissetta lo svolgimento delle attività riservate
alla competenza del Segretario Generale con ricorso alla forma dell'esercizio in comune di
funzioni, prevista dall'art. 20 della L.580/1993 e s.m.i ..
Art. 2 - Modalità operative
Con la presente Convenzione le due Camere prevedono che il Segretario Generale della
Camera di Agrigento, dott. Giuseppe Virgilio, presti la sua opera anche presso la Camera di
Caltanissetta.
Le prestazioni lavorative del Segretario Generale presso la Camera di Caltanissetta saranno
articolate in modo da assicurarne la presenza presso la Camera di Caltanissetta ove la Sua
attività sia inderogabilmente richiesta da particolari situazioni ovvero dalla natura degli atti da
adottare. Il Segretario Generale potrà articolare in modalità diverse la propria presenza,
comunque nel rispetto delle esigenze funzionali ed organizzative e delle rispettive complessità
dei due Enti.
Art. 3 -Trattamento economico
La Camera di Caltanissetta riconosce alla Camera di Agrigento un rimborso forfettario annuo
nel limite del 50% della retribuzione del Segretario Generale.
La Camera di Caltanissetta, sulla base della Circolare MISE n.3 88298 del 12.11.2018,
riconosce al Dott. Giuseppe Virgilio un importo pari alla retribuzione di risultato nel limite
del valore massimo spettante.
Al Segretario Generale viene riconosciuto e pagato direttamente altresì il rimborso di
eventuali spese per le trasferte ed il soggiorno.
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Art. 4 - Forme di consultazione
Al fine di ottimizzare il lavoro della Segretaria Generale nell'ambito delle attività
amministrative di entrambi gli Enti, ove ritenuti necessari anche da una sola parte, possono
tenersi incontri periodici tra i rispettivi Organi di amministrazione (Commissari o Presidenti)
per concordare, d'intesa col Segretario Generale, le migliori azioni atte a garantire il buon
funzionamento del servizio e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.
Art. 5 - Durata e cause di scioglimento
Per assicurare continuità all'azione amministrativa del Segretario Generale, la durata della
presente Convenzione viene fissata in mesi dodici decorrenti
scadenza al

dal ~~. luglio 2019 e pertanto in

9..?. luglio 2020. Tuttavia, poiché è in corso la procedura di accorpamento della

Camera di Caltanissetta con le Camere di Agrigento e Trapani, la presente convenzione
potrebbe risolversi anticipatamente qualora la procedura di accorpamento si concludesse
prima del termine del periodo di dodici mesi.
La presente Convenzione, salvo che non ne sia data disdetta da una delle parti non oltre due
mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovata alle medesime condizioni per un
eguale periodo.
La presente Convenzione si intenderà risolta, anche prima della sua naturale scadenza, m
qualsiasi momento per una delle seguenti cause:
- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dalle due Camere;
- recesso unilaterale di una delle Camere convenzionate da adottare con atto deliberativo e
con un preavviso di almeno 30 giorni, fatta salva la possibilità di anticipare tale termine
previo accordo tra i Commissari o Presidenti.
Art. 6 - Registrazione
La presente convenzion/sarà registrata in caso d' uso ai sensi della vigente normativa.

Il Commissario ad acta
CCIAA Caltanissetta
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