
III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 27 OTTOBRE 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore 12,50, presso la sede di  
Siracusa, si è riunita la Giunta della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia  
Orientale, convocata in via d'urgenza dal Presidente, via PEC, con note nn. 4607 e 4608 del 23 
ottobre 2017 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

8. Scaccia Fabio Industria

Per il Collegio dei Revisori è presente il componente Dott.ssa Anna Maria Gregni.

SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza 
Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta e 
pone in discussione i punti all'ordine del giorno.

O M I S S I S

Del che le seguenti delibere

____________________________________

                                                                  _______________________________________________



O M I S S I S 

Si allontana il Segretario Generale e l'ufficio Assistenza Organi, funge da Segretario il Consigliere 
Politino, componente più giovane

Del che la seguente delibera

____________________________________

                                                                  _______________________________________________



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 6      DEL 27 OTTOBRE 2017

OGGETTO: Ratifica  con modifica della Deliberazione Presidenziale n. 1 del 4 settembre 2017 
relativa a: Prosecuzione incarico Segretario Generale facente funzione della Camera 
di  Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale

Il Presidente, in data 4 settembre 2017 ha assunto la Deliberazione Presidenziale n. 1, che qui di  
seguito si riporta:

“IL P R E S I D E N T E
PREMESSO che nella seduta dell'insediamento del Consiglio della Camera di Commercio di Catania  
Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale convocata dall'Assessore Regionale Attività Produttive con  
nota n. 4916 del 17 agosto 2017, tenutasi il 4 settembre 2017, lo scrivente è stato eletto Presidente  
del nuovo Ente con deliberazione consiliare n. 1;
CONSIDERATO  quanto  previsto  dall'art.  3  –  Successione  nei  rapporti  giuridici,  finanziari,  
patrimoniali – del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2015, istitutivo  
del  nuovo Ente in base al  quale  la nuova Camera di  Commercio subentra nella titolarità delle  
posizioni  e  dei  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  facenti  capo  alle  preesistenti  Camere  e  che  il  
personale di queste ultime venga trasferito, alla nuova Camera, ai sensi dell'art. 2112 del C.C. -  
Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda;
CONSIDERATO il parere espresso da Unioncamere Nazionale con nota n. 16436 del 10 agosto 2016  
in materia di incarico di Segretario Generale in base al quale si è espresso il convincimento che  
l'incarico di Segretario Generale attribuito presso la Camera di appartenenza possa proseguire, con  
il medesimo contenuto e fino alla scadenza per esso prevista all'atto del conferimento o dell'ultimo  
rinnovo nell'Ente di provenienza presso la nuova Camera, che diverrà titolare del rapporto di lavoro  
e  del  correlato  incarico  (quest'ultimo  sino  alla  sopraddetta  scadenza),  trattandosi  di  incarico  
esistente che prosegue nei suoi effetti, sia pure con riferimento ad un soggetto giuridico nuovo  
(generato, però dal precedente);
CHE  a  seguito  della  nascita  del  nuovo  Ente  necessita  rideterminare  l'organigramma  tenendo  
presente la situazione antecedente all'accorpamento del personale delle tre Camere di Catania,  
Ragusa e Siracusa, nonché la riorganizzazione dei servizi nei tre ambiti territoriali;
CHE tali considerazioni necessitano di una comprovata esperienza amministrativa per l'adozione di  
tutti gli atti propedeutici alla riorganizzazione funzionale – amministrativa della nuova  Camera di  
Commercio  di  Catania  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  orientale  e  che  tali  caratteristiche  si  
riscontrano nel Dott. Alfio Pagliaro, già Segretario Generale della Camera di Commercio di Catania;
VALUTATO nel superiore interesse pubblico garantire la continuità amministrativa del nuovo Ente  
per le motivazioni su riportate e ritenuta l'indifferibilità e l'urgenza del presente provvedimento  
volto a perseguire finalità organizzative e di efficienza del nuovo Ente camerale, evitando un vuoto  
del Vertice Amministrativo;

D E L I B E R A
 Di conferire in prosecuzione l'incarico di Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio  

di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, al Dott. Alfio Pagliaro, attribuendo per  
le motivazioni su espresse il medesimo trattamento economico, sino all'adozione da parte  
della  Giunta  camerale  del  bando  di  selezione  del  Segretario  Generale  della  Camera  di  



Commercio di Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale.
 Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica nella prima seduta di Giunta Camerale.”

LA GIUNTA CAMERALE,

LETTO il superiore provvedimento;

RICONOSCIUTA,  per  i  motivi  esposti,  l’urgenza  che  ha  indotto  il  Presidente  ad  assumere  il 
provvedimento oggetto di ratifica;

Dopo approfondito dibattito, considerato che come indicato dall'Unioncamere con la nota meglio 
specificata in premessa in base alla  quale l'incarico di  Segretario  Generale  attribuito presso la 
Camera di appartenenza possa proseguire, con il medesimo contenuto presso la nuova Camera che 
diventerà titolare del rapporto di lavoro e del correlato incarico, ritenuti i motivi a presupposto 
della continuazione dell'incarico al Dott. Alfio Pagliaro, operata dal Presidente, si ritiene opportuno 
e  in  continuità  amministrativa,  viste  le  complessità  e  le  difficoltà  che  già  affiorano  nella 
riorganizzazione funzionale della nuova Camera, per la soluzione dei quali  necessita notevole e 
comprovata  esperienza  della  struttura  ed  organizzazione  camerale,  che  lo  stesso  continui,  in 
prosecuzione, l'incarico quale Segretario Generale della Camera sino all'adozione da parte della 
Giunta Camerale del bando di selezione del Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale e comunque non prima del 30 giugno 2018, alle  
stesse condizioni economiche attuali;

All’unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

- Di ratificare con le modifiche suindicate la Deliberazione Presidenziale n. 1/2017. 

IL SEGRETARIO
Dott. Salvatore Politino

IL PRESIDENTE
pietro agen

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


