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Delibera n. 5 del 28 febbraio 2018 

DELIBERA D’URGENZA 

CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE 

n.     05        del  28 febbraio 2018 

Oggetto: Gestione in forma associata con la Camera di Commercio di Catania 

dell'Ufficio di Segreteria generale. Rinnovo convenzione. 

 

IL PRESIDENTE 

RICHIAMATA la deliberazione commissariale con poteri di Giunta camerale n. 1 del 15 

febbraio 2017, con la quale è stato approvato il rinnovo della convenzione per la gestione in 

forma associata con la Camera di Commercio di Catania dell'Ufficio di Segreteria generale; 

CONSIDERATO che in data 28 febbraio 2018 è in scadenza la precedente convenzione e che 

l’Ente camerale di Messina ha la necessità di continuare a garantire l'esercizio delle funzioni e 

la continuità amministrativa e gestionale dell'Ufficio di Segreteria generale; 

CONSIDERATO che è necessario avviare le procedure di selezione del Segretario Generale e 

che le stesse devono essere seguite dalla figura amministrativa apicale anche in considerazione 

della mancanza di dirigenti nell’organigramma della CCIAA di Messina; 

VISTA la disponibilità espressa dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Catania 

Dott. Alfio Pagliaro; 

VISTA la convenzione allegata alla presente delibera di cui è parte integrante; 

CONSIDERATA per le motivazione su indicate, l'opportunità di procedere alla gestione in 

forma associata dell'Ufficio di Segreteria generale con la Camera di Commercio di Messina 

secondo quanto previsto dalla L. 580/1993 s.m.i. per il periodo necessario alla definizione delle 

procedure di selezione del Segretario Generale e, comunque, per un periodo non superiore a 

mesi sei, 

CONSIDERATA l’urgenza ed indifferibilità dell’atto de qua, in mancanza del quale deriverebbe 

danno grave ed irreparabile all’Ente camerale 

D E L I B E R A 

 Di approvare lo schema di convenzione per il rinnovo della gestione in forma associata 

dell’Ufficio di Segreteria Generale in allegato e parte integrante della presente 

deliberazione che sarà efficace sino alla definizione delle procedure di selezione del 

Segretario Generale e, comunque, non oltre il 1 settembre 2018; 

 Di approvare la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria Generale con la 

Camera di Commercio di Catania. 

 Di portare la presente delibera all’Ordine del Giorno della prima seduta utile della 

Giunta per la sua ratifica. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Ivo Blandina 

 


