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Il Commissario Straordinario 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

n. 35 DEL 30 NOVEMBRE 2020 

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre in Caltanissetta, il Commissario 

Straordinario, prof.ssa Giovanna Candura, con i poteri della Giunta camerale, assistito dal 

Funzionario Direttivo della Segreteria, Sig. Giovanni Savarino, ha adottato il seguente 

provvedimento. 

OGGETTO: Accettazione dimissioni del Segretario Generale e Nomina Segretario 

Generale facente funzioni 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 20 1 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 riordinan1ento delle Can1ere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2011 , n. 156, concernente il "regolan1ento relativo alla designazione 

e nomina dei componenti del Consiglio ed ali ' elezione dei membri della giunta delle camere 
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di commercio m 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 2 1 aprile 20 15 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"; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 45 del 30 novembre 2017 con la quale è stato deliberato di 

confermare il Segretario Generale pro-tempore della C.C.l.A.A. di Caltanissetta Dott. Guido 

Barcellona quale Conservatore del Registro delle Imprese, a decorrere dal 1° dicembre 20 17; 

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.l.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; 

EVIDENZIATO che è in vigore la convenzione, sottoscritta con la Camera di Commercio di 

Agrigento in data 3 lug lio 2019, per la gestione congiunta dell'esercizio delle essenziali 

funzioni di Segreteria Generale in forma associata; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione è in atto priva di altre figure dirigenziali; 

VISTA la nota prot. N.7612 del 9 ottobre 2019 con la quale è stata richiesta alla Camera di 

Commercio di Agrigento la disponibilità a sottoscrivere apposita convenzione per 

l'assegnazione congiunta di un dirigente; 

VISTA la nota della Camera di Commercio di Agrigento prot.n.13459 del 18 ottobre 2019 

con la quale viene comunicata la disponibilità a sottoscrivere detta convenzione designando 

contestualmente Ja dirigente Dott.ssa Rosa Pancamo e il dirigente Dott. Gianfranco Latino, 

che hanno manifestato la loro disponibilità; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.42 del 21 ottobre 2019 con la quale 

è stato deliberato di accogliere la designazione della dirigente Dott.ssa Rosa Pancamo e del 

dirigente Dott. Gianfranco Latino della Camera di Commercio di Agrigento, in regime di 

convenzione tra le due Camere e di richiedere alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Agrigento la sottoscrizione della convenzione per la gestione 

congiunta dell ' esercizio delle essenziali funzioni dei Dirigenti in forma associata. 
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VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.43 del 25 ottobre 2019; 

CONSIDERATO che la Dott.ssa Rosa Panca.mo non ha espresso accettazione dell'incarico; 

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n.15 del 29 ottobre 2019 con la quale è 

stata assegnata al Dirigente Dott. Gianfranco Latino la responsabilità delle Aree: 

Area Supporto Interno - che comprende gli Uffici: Ragioneria, Diritto Annuale, 

Personale e Provveditorato; 

Area Servizi Anagrafici e Certificativi - che comprende Registro Imprese, Albo 

Imprese Artigiane, Albi e Ruoli, Infocenter; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.44 del 31 ottobre 2019 con la quale 

è stato deliberato: 

1) Di nominare il Dirigente Doti. Gianfranco Latino quale Conservatore del Registro 

delle imprese, a decorrere dal mese di novembre 2019; 

2) Di nominare, altresì, il Dirigente Dott. Gianfranco Latino Vice Segretario Generale 

con fimzioni vicarie; 

VISTA la nota del 30 novembre 2020 con la quale il Segretario Generale Dott. Giuseppe 

Virgilio rassegna, con decorrenza immediata, le proprie dimissioni, per prossimo 

collocamento in quiescenza; 

RITENUTO di non arrecare pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, per cui si 

rende urgente e necessario nominare il Segretario Generale facente funzioni, fino alla 

conclusione del procedimento di accorpamento in corso con le consorelle di Agrigento e 

Trapani; 

RILEVATO che, in atto, l'unico dirigente assegnato alla Camera è il Dott. Gianfranco Latino; 

RITENUTO, al riguardo, di affidare al Vice Segretario Generale Dott. Gianfranco Latino le 

funzioni di Segretario Generale; 

PER le motivazioni indicate in premessa, 

DELIBERA 

1) Di accettare le dimissioni del Segretario Generale Dott. Giuseppe Virgilio; 

2) Di nominare Segretario Generale facente funzioni il Dirigente Dott. Gianfranco 

Latino, a decorrere dal 01 dicembre 2020 e fino all'accorpamento con le consorelle di 

Agrigento e Trapani, sottoscrivendo apposito contratto individuale di lavoro; 
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3) Di trasmettere la presente delibera alla Presidenza della Regione Siciliana, 

ali ' Assessorato Regionale Attività Produttive, al Ministero dello Sviluppo Economico, 

a Unioncamere e a Unioncamere Sicilia; 

4) Di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività. 

Il Funzionario Direttivo 
(Giovanni Savarino) 

~ 

Il Commissario Straordinario 

~ioo:tdura) 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 

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. 

Caltanissetta, li ................. . 

L'impiegato Responsabile 


