
       Allegato alla deliberazione di Giunta Camerale n. 27 del 19/03/2018

CONVENZIONE

TRA

La Camera di Commercio, Industria, Artiianato ed Airicoltura di Catania, Raiusa, Siracusa

della Sicilia Orientale

E

La Camera di Commercio, Industria, Artiianato ed Airicoltura di Messina

PER

La iestone in forma associata dell’Ufcio di Seireteria Generale

L’anno duemiladiciassete il giorno ventoto del mese di febbraio, tra la Camera di Commercio

Industria Artgianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale (di seguito

Camera  della  Sicilia  Orientale),  rappresentata  dal  Presidente  Pietro  Agen,  e  la  Camera  di

Commercio  Industria  Artgianato  e  Agricoltura  di  Messina  (di  seguito  Camera  di  Messina)

rappresentata dal Presidente Ivo Blandina;

PREMESSO

 che l’Ufcio di  Segreteria Generale della Camera di  Messina risulta ad oggi vacante ed è

necessario avviare le procedure per la selezione della suddeta fgura apicale;

 che la Camera della Sicilia Orientale ha rinnovato l’incarico di Segretario Generale al dr. Alfo

Pagliaro, atuale ttolare;

 che si rende necessario garantre l’esercizio delle funzioni riferite a tale fgura anche nella

Camera  di  Messina,  per  assicurare  la  necessaria  contnuità  di  svolgimento  dell’atvità

amministratva e gestonale della Camera stessa;

 che occorre, pertanto, procedere in modo da garantre il presidio della Segreteria generale
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della Camera di Messina per il tempo necessario alla defnizione delle procedure di selezione

del nuovo Segretario Generale dell’Ente;

 che la vigente normatva ammete la costtuzione di ufci in comune tra due Camere, nel

rispeto  di  quanto  stabilito  dall’art.  15  legge  241/90  per  le  pubbliche  amministrazioni,

dall’art. 3 della legge 580/1993 e s.m.i. per le Camere di Commercio;

 che deta forma associata di esercizio delle funzioni in parola deve essere disciplinata da

apposita convenzione;

Tuto ciò premesso, si conviene quanto seguev

ART. 1 - OGGETTO E FINE

La Camera della Sicilia Orientale e la Camera di Messina stpulano la presente convenzione allo

scopo di costtuire, in via temporanea, un ufcio unico di segreteria generale per l’esercizio in

comune  delle  funzioni  di  Segretario  Generale  delle  due  Camere  per  consentre  l’avvio  e  la

conclusione delle procedure di selezione del Segretario Generale della CCIAA di Messina.

ART. 2 - MODALITA’ OPERATIVE

Con la presente convenzione le due Camere prevedono che il Segretario Generale della Camera

della Sicilia Orientale, dot. Alfo Pagliaro, prest la sua opera in entrambi gli Ent. 

Le prestazioni  lavoratve del  Segretario Generale saranno artcolate in modo da assicurare la

presenza  del  funzionario  presso  ciascuna  Camera  per  un  numero  di  giorni  lavoratvi

proporzionale  alle  dimensioni  degli  apparat organizzatvi  degli  ent e  tenuto  conto  della

complessità delle problematche degli ent stessi.

A tal fne, le prestazioni di lavoro setmanale sono, in linea di massima, cosi riparttev
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- n. 3 giorni lavoratvi presso la Camera della Sicilia Orientale;

- n. 2 giorni lavoratvi presso la Camera di Messina.

ART. 3 - RAPPORTI FINANZIARI

I rapport fnanziari tra gli Ent sono ispirat al principio di proporzionale ripartzione degli oneri

rispeto alla consistenza. 

Pertanto,  la  spesa  relatva  al  tratamento  economico  complessivo  del  Segretario  Generale  –

stpendio e retribuzione di posizione - sarà ripartta in rapporto direto ai giorni lavoratvi prestat

presso ciascuna Camera, sulla base di quanto previsto al punto 2.

Per quanto riguarda la retribuzione di risultato, ogni Camera corrisponderà quanto spetante in

base ai risultat raggiunt dal Segretario Generale nei rispetvi Ent e, per la Camera di Messina, si

applica quanto previsto al successivo art. 6.

Al fne della semplifcazione delle procedure, si  conviene che la Camera della Sicilia Orientale

provvederà  all’erogazione  delle  competenze  economiche  complessivamente  spetant al

Segretario Generale ed alla richiesta di rimborso nei riguardi della Camera di Messina.

Il tratamento di missione connesso ai viaggi per l'accesso del Segretario Generale alla sede della

Camera di Messina sono poste a carico di quest’ultma e liquidate diretamente al Segretario

Generale.  Le  altre  spese  e  indennità  di  trasferta  sono  poste  a  carico  della  Camera  nel  cui

interesse sono sostenute e liquidate diretamente al Segretario Generale. 

ART. 4 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra le Camere convenzionate sono costtuite da incontri periodici, se

necessari, tra i rispetvi President che opereranno, in accordo con il Segretario Generale, al fne
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di garantre il buon funzionamento del servizio di Segreteria Generale e la puntuale esecuzione

della presente convenzione.

Pariment sarà compito dei  President determinare,  in accordo con il  Segretario Generale,  le

concrete modalità di svolgimento del servizio di Segreteria Generale in forma associata (giornate

di presenza del Segretario Generale nelle rispetve Camere ed ogni altra decisione di caratere

gestonale e strumentale).

ART. 5 - DURATA E CAUSE Dl SCIOGLIMENTO

La durata della presente convenzione decorre dal 1 marzo 2018 ed è stabilita fno al 30 giugno

2018.

Essa potrà, peraltro, essere risolta in qualsiasi momento, per una delle seguent causev

 scioglimento consensuale mediante at deliberatvi adotat dalle due Camere;

 recesso unilaterale di una delle Camere convenzionate da adotare con ato deliberatvo e

con un preavviso di  almeno 30 giorni,  fata salva la possibilità di  antcipare tale termine

previo accordo tra i President

 Completamento delle procedure di selezione del Segretario Generale della CCIAA di Messina.

Alla scadenza della convenzione, il Segretario Generale tornerà a ricoprire con esclusività l’Ufcio

di Segreteria Generale della Camera della Sicilia orientale.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Per  tuta  la  durata  della  convenzione,  la  parte  accessoria  del  tratamento  economico  in

godimento  del  Segretario  generale  presso  la  Camera  della  Sicilia  Orientale,  relatva  alla

retribuzione di risultato, è incrementata di un importo aggiuntvo, pari al 30% della retribuzione
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di posizione parte variabile, da erogarsi all’esito della valutazione sui risultat della prestazione

lavoratva  dello  stesso  presso  la  Camera  di  Messina,  valutazione  che  sarà  compiuta  da

quest’ultma sempre nel rispeto dei limit previst dalla L.R.S. n.13/2014 s.m.i..

ART. 7 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi della vigente normatva.

Leto, confermato e sotoscrito.

Messina lì, 28 febbraio 2018

Il Presidente della Camera di Commercio Industria
Artgianato e Agricoltura di

Messina

Ivo Blandina

Il Presidente della Camera di Commercio
Industria Artgianato e Agricoltura di 
Catania, Ragusa, Siracusa della Sicilia

Orientale

pietro agen
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