
VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 6 GIUGNO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno sei del mese di giugnoo alle ore 10o55o si è riunita la Giunta
cameraleo presso la sede di Siracusao convocata dal Presidenteo con note prott nnt 18308/U e
18309/U del 31 maggio 2018 e successiva integrazione prott nt 18690/U e 18691/U del 4
giugno 2018o per la tratazione dei punt di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1t Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2t Galimbert  iccardo Commercio

3t Gambuzza Sandro Agricoltura

4t Marchese Michele Artgianato

5t Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Guastella Salvatore Politno Salvatore e Scaccia Fabiot
ASSENTE  il Collegio dei  evisori dei cont 

SEGRETARIO: Dott  Alfo  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufcio
Assistenza Organio Dott Giovanni Brafat
Il Presidenteo constatato il numero legale degli intervenut dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS

Deliberazione n. 57 del 6 giugno 2018
OGGETTO: Cronoprogramma  –  iniziatve  avviate  o  con  procedura  in  corso  e  deleghe

correlate: determinazioni
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  57               DEL 06 GIUGNO 2018

OGGETTO:  Cronoprogramma  –  iniziatie  aiiiate  o  con  procedura  in  corso  e  deleghe
correlate: determinazioni

 elazione del Presidente:

“Con deliberazione di  Giunta Camerale nt 23 del  15 febbraio 2018o è stato approvato un
programma di intervent che prevede delle iniziatve prioritarie da atuare nel corso del 2018t
Al  fne  di  avviarne  alcune  è  necessario  costtuire  dei  gruppi  di  lavoroo  con  delega  ai
coordinatorio compost da component di Giunta e di Consigliot
 ammenta che già nella seduta di Giunta del 20 setembre 2017o si era costtuito un gruppo
di lavoroo coordinato dal Consigliere Giuseppe Giannone e composto dai Consiglieri Brancato
Giampiccoloo  Linguanto   omano  e  Truglio  per  approfondire  le  problematche  legate  alla
quiescenza del personale cameralet 
In considerazione di quanto sopra propone la costtuzione di gruppi di lavoro per le seguent
iniziatve prioritarie e specifcatamente:

• UtilizzzzU delllal seldel di Siaaltusalc  atraverso un concorso di idee da proporre alla citào
composto  dal  componente  di  Giunta   iccardo  Galimberto  coordinatore  e  dai
component di Giunta Privitera e Marchese e dal Consigliere Lentnit 

• PaUgeltalzziUnel di un nelgUzziU U di un tUanela dell sud-elstc composto dal componente di
Giunta  Sandro Gambuzzao  coordinatore  e  dai  Consiglieri  Ferrerio  Cataniao  Milazzoo
Pappalardo e Zaccariat

• RelallizzzzalzziUnel  di  un  Entel  felaalc  composto  dal Presidente quale  coordinatore  e  dai
Consiglieri Di Bennardoo Guzzardio  omano e Trugliot

• PaivaltizzzzalzziUnel  delllal  S.A.C.  S.p.A.  -  SUtieltà  di  gelstiUnel  delll'alelaUpUatU  di  Caltalnialc
composto  dal  componente  di  Giuntao  Salvatore  Guastellao  coordinatoreo  dal
componente di Giunta  Galimbert e e dai Consiglieri Bullao Giannone e Tanasit

Il Segretario Generale indicherào per ciascun gruppo di lavoroo un dirigente o funzionario che
assisterà i lavori dei gruppit
 appresentao inoltreo che il Presidente seguirà l'andamento dei lavori di tut i gruppi”

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA e condivisa la superiore relazioneo

All'unanimitào
D  E  L  I  B  E  R  A

Di costtuire i  seguent gruppi di  lavoroo  con delega ai  coordinatorio  per l'atuazione delle
iniziatve  prioritarie  present nel  programma  di  intervent già  individuat dall'esecutvo
cameraleo nella composizione di seguito riportata:
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 UtilizzzzU delllal seldel di Siaaltusalc  atraverso un concorso di idee da proporre alla cità:
componente  di  Giunta   iccardo  Galimbert coordinatore e  component di  Giunta
Privitera e Marchese e  Consigliere Lentnit 

 PaUgeltalzziUnel di un nelgUzziU U di un tUanela dell sud-elst: componente di Giuntao Sandro
Gambuzzao coordinatore e Consiglieri Ferrerio Cataniao Milazzoo Pappalardo e Zaccariat

 RelallizzzzalzziUnel  di  un  Entel  felaal: Presidente  Ageno  coordinatore e  Consiglieri  Di
Bennardoo Guzzardio  omano e Trugliot

 PaivaltizzzzalzziUnel  delllal  S.A.C.  S.p.A.  -  SUtieltà  di  gelstiUnel  delll'alelaUpUatU  di  Caltalnial:
componente di  Giuntao Salvatore Guastellao  coordinatore e  componente di  Giunta
Galimbert e  Consiglieri Bullao Giannone e Tanasit

Di dare mandato al Segretario Generale di indicare per ciascun gruppo di lavoroo un dirigente
o funzionario che assisterà i lavori dei gruppit

IL SEG ETA IO GENE ALE
Dott Alfo Pagliaro

IL P ESIDENTE
pietro agen
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