
 

VERBALE DI GIUNTA 
N.6 DEL 27.04.2015 

 

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 27.04.2015 

OGGETTO: INCARICO TEMPORANEO DI SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI AL DIRIGENTE DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA.  

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti: 

 
NOME RUOLO PRESENZA 
ALGIERI Klaus Presidente SI 
BALDUCCHI Osvaldo Componente SI 
COCCIOLO Maria Componente SI 
COSENTINI Francesco Componente SI 
MATRAGRANO Roberto Componente NO 
ROSA Francesco Componente SI 
SALERNO Francesco Componente NO 
TARASI Pietro Componente SI 
ZASA Pierluca Componente SI 

 
Si dà atto che, ai sensi dell’art.11 comma 3 del vigente Regolamento della Giunta 

camerale (DCC n.14 del 12.12.2012) le funzioni di Segretario di seduta sono svolte dal 

membro di Giunta camerale più giovane d’eta, Dr.ssa Maria Cocciolo. 

Il Presidente riferisce che con deliberazione n. 32 del 20 aprile u.s. la Giunta camerale 

ha dichiarato cessati “ante tempus” e con decorrenza immediata gli effetti propri del 

contratto individuale del 06/11/2013 con il quale è stato conferito l’incarico di Segretario 

Generale della Camera di Commercio di Cosenza alla dott.ssa Donatella Romeo. 

Pertanto, risulta necessario proporre l’approvazione dell’affidamento formale 
dell’incarico di Segretario Generale facente funzione, temporaneamente, per il tempo 
necessario per l’espletamento delle procedure concorsuali. 

 
Ciò al fine di dare certezza della continuità dell’azione amministrativa. 
Il Presidente ricorda che con deliberazione di Giunta camerale n. 51 del 11.09.2013 è 

stato conferito, alla data dell’atto, l’incarico di Vice Segretario Generale vicario alla Dirigente 
Erminia Giorno, unica dirigente camerale attualmente in servizio e propone di affidare 
l’incarico alla dott.ssa Erminia Giorno. 

Il Presidente invita la Giunta a deliberare. 

LA GIUNTA CAMERALE  

UDITA la relazione del Presidente; 

VISTA la deliberazione n. 32 del 20.04.2015; 

VISTO l’art. 18 comma 1 del Regolamento sull’organizzazione dei Servizi e degli uffici 
approvato con delibera di Giunta n. 47 del 20.07.2012 secondo il quale “Il Vice Segretario 
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Generale Vicario coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o 
impedimento”; 

VISTA la deliberazione di Giunta camerale n. 51 del 11.09.2013 con la quale è stato 
conferito, alla data dell’atto, l’incarico di Vice Segretario Generale vicario alla Dirigente 
Erminia Giorno;  

VISTO l’Ordine di Servizio Generale della Camera di Commercio di Cosenza; 

PRESO ATTO della relazione istruttoria rilasciata dal Responsabile del Servizio 1; 

PRESO ATTO della relazione contabile rilasciata dal Responsabile del Servizio 2; 

VISTA la nota del Collegio prot.8092 del 24.04.2015 e ritenuto di superarla per le motivazioni 
risultanti dal verbale; 

VISTA la Legge 580/93 e s.m. in seguito alla riforma operata dal dlgs. 23/2010; 

VISTO lo Statuto di questo Ente camerale approvato e da ultimo modificato con delibera del 
Consiglio camerale n. 2 del 22.01.2013;  

VISTO il CCNL del Comparto Regioni e  Autonomie Locali – Area Dirigenza; 

VERIFICATA la regolarità della propria composizione, in quanto sono presenti n.7 
componenti;  

DATO ATTO dell’assenza del Collegio dei revisori; 

Con voti  unanimi,          

DELIBERA 

1. di affidare formalmente e temporaneamente l’incarico di Segretario Generale 
facente funzioni al Dirigente camerale dott.ssa Erminia Giorno, già Vice 
Segretario Generale Vicario, con decorrenza immediata e fino alla decorrenza del 
contratto di lavoro del nuovo Segretario Generale che sarà individuato in seguito 
alla procedura di selezione da avviare in una prossima seduta di Giunta 
camerale;  

2. di affidare alla dott.ssa Erminia Giorno, attualmente unica Dirigente camerale in 
servizio presso la Camera di commercio di Cosenza, che riveste già le funzioni di 
Dirigente dell’Area 2, nonché di Conservatore del Registro Imprese, in uno con 
l’incarico di Segretario Generale facente funzioni anche la Dirigenza dell’Area 1 e 
la Direzione dell’Azienda Speciale; 

3. di rinviare la definizione degli aspetti economici del presente incarico dopo la 
costituzione del Fondo della contrattazione integrativa Area Dirigenza per l’anno 
2015, secondo le indicazioni che proverranno dai Sifip. 

 
Il Segretario  

Dr.ssa Maria Cocciolo 
 

Il Presidente 
Klaus Algieri 

 


