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Determina Presidenziale n.    2        del  23/03/2020 

 

Oggetto: Gestione in forma associata con la Camera di Commercio di Crotone 
dell'Ufficio di Segreteria generale. Rinnovo convenzione. 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

RICHIAMATA la nota del 23 marzo 2020, con la quale il Presidente della Camera di Commer-

cio di Crotone ha chiesto la disponibilità alla proroga della convenzione in essere per l’esercizio 

delle funzioni di segreteria generale, nelle more della definizione delle procedure di nomina del 

nuovo Segretario Generale di suddetta Camera; 

CONSIDERATO che l’Ente camerale di Crotone ha la necessità di continuare a garantire l'e-

sercizio delle funzioni e la continuità amministrativa e gestionale dell'Ufficio di Segreteria ge-

nerale anche e sopratutto in questo periodo di emergenza per la diffusione a livello nazionale del 

COVID-19; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Paola Sabella, ha ricoperto sino al 31 dicembre 2019 la carica 

di Segretario f.f. dell’Ente camerale di Crotone e che dal 2 gennaio 2020 ha assunto l’incarico di 

Segretario Generale della CCIAA di Messina; 

VISTA la disponibilità espressa dalla Segretaria Generale della Camera di Commercio di Mes-

sina Dott.ssa Paola Sabella; 

VISTI gli artt. 2 e 5 della nominata convenzione allegata alla presente delibera; 

CONFERMATE le modalità operative della suddetta convenzione ed in particolare l’impegno 

richiesto, stimato in tre giorni lavorativi al mese, così come la durata della stessa fissata in mesi 

tre suscettibile di rinnovo per ulteriori mesi tre; 

CONSIDERATA la necessità di rinnovare la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segre-

teria generale con la Camera di Commercio di Crotone secondo quanto previsto dalla L. 

580/1993 s.m.i. per un periodo di mesi tre; 

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

be danno grave ed irreparabile all’Ente camerale di Crotone; 
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DETERMINA 

• Di rinnovare la convenzione con la Camera di Commercio di Crotone per la gestione in 

forma associata dell'Ufficio di Segreteria Generale con la Camera di Commercio di 

Messina per un periodo pari a mesi tre a far data dal 3 aprile 2020 sino al 3 luglio 2020, 

salvo proroga. 

• Di munire la presente determina di immediata esecutività e di disporne la pubblicazione 

nell’Albo pretorio online del sito istituzionale. 

 
     IL SEGRETARIO GENERALE 
                   Paola Sabella 

 
                 IL PRESIDENTE 
                     Ivo Blandina 
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