
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE

CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

N.  37    DEL  15 MAGGIO 2020

OGGETTO: Cessione totalitaria delle quote di Job Camere s.r.l.

IL PRESIDENTE

- Tenuto presente che la Camera del sud est detiene una partecipazione pari allo 0,22% nella
società in house del sistema camerale IC Outsourcing ed un partecipazione pari allo 0,040%
nella società in house, anch’essa del sistema camerale, Job Camere s.r.l. in liquidazione;

- Visto il verbale dell’assemblea ordinaria di Job Camere svoltasi il 24 aprile 2020, durante la
quale è stato deciso all’unanimità dei presenti di autorizzare la prosecuzione dell’iter di
cessione totalitaria delle quote della società, in presenza di un’offerta ritenuta congrua;

- Vista la nota prot. n. 956 del 5.5.2020, con la quale IC Outsourcing premettendo l’esito della
predetta assemblea, comunica che durante l’assemblea dei soci di IC Outsourcing svoltasi il
29 aprile scorso, in quanto socio di Job Camere, considerata l’urgenza delle valutazioni dei
soci  per  l’operazione  di  cessione  della  Job  Camere  e  conseguente  sottoscrizione  della
procura speciale da parte del legale rappresentante della IC Outsourcing, è stato ottenuto
all’unanimità dei presenti il consenso esplicito a tale sottoscrizione;

- Rilevato che IC Outsourcing chiede formalmente ai soci assenti alla predetta assemblea di
IC Outsourcing, al contempo soci di Job Camere, approvazione di tale delibera per rato e
valido secondo la formula del silenzio assenso, da esercitarsi entro venerdì 15 maggio 2020
a mezzo di comunicazione formale inviata alla pec della stessa;

- Ritenuto, per quanto sopra, di prendere atto della volontà dei soci di Job Camere s.r.l. in
liquidazione, sulla base della delibera assunta il 24 aprile scorso, e dei soci di IC Outsourcing
s.r.l., sulla base della delibera assunta il 29 aprile scorso, approvando tale delibera per rato
e valido;  

- Rilevati  i  motivi  d’urgenza  per  adottare  la  presente  deliberazione,  attesa  la  imminente
scadenza del 15 maggio, facendo ricorso al comma 2 dell’art. 16 della Legge 29.12.1993, n.
580 e successive modificazioni;   

D E L I B E R A

1) per tutto quanto descritto in narrativa, preso atto positivamente dell’esito delle assemblee
sopra specificate di Job Camere s.r.l. in liquidazione e di IC Outsourcing, relativamente alla
cessione totalitaria delle quote di Job Camere a soggetto terzo, di approvare, dando per
rato e valido, la delibera assunta da IC Outsourcing;

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



2) di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 della Legge n.
580/1993  e  successive  modificazioni,  alla  prossima  riunione  di  Giunta  Camerale  per  la
ratifica;

3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera
denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione  “Provvedimenti”  -
“Provvedimenti organi di indirizzo politico” – “Delibere del Presidente”.

IL PRESIDENTE
     pietro agen 
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