
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 1         DEL 04 SETTEMBRE 2017

OGGETTO:  Prosecuzione  incarico  Segretario  Generale  facente  funzione  della  Camera  di
Commercio di Catania Ragusa d Siracusa della Sicilia orientale

I L   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;
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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.

IL PRESIDENTE
pietro agen
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