
 

VERBALE DI GIUNTA 
N.17 DEL 29.12.2016 

 

DELIBERAZIONE N. 111 DEL 29.12.2016 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DECRETO DI NOMINA SEGRETARIO GENERALE. APPROVAZIONE 

ACCORDO INDIVIDUALE.  
 

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 SI 
ROSA Francesco Componente SI 
SALERNO Francesco Componente NO 
TARASI Pietro Componente SI 
ZASA Pierluca Componente NO 

 
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 tra i presenti, Dr.ssa Maria Cocciolo. 

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 79 del 27.09.2016 la Giunta camerale ha 
approvato l’avviso di selezione per la designazione e nomina del nuovo Segretario Generale 
della Camera di Commercio di Cosenza e ha nominato la Commissione di Valutazione delle 
domande,composta dal Presidente, Klaus Algieri, il Vice Segretario Generale Unioncamere 
Dr Marco Conte e l’Avv Vincenzo Ferrari,.  
 

Altresì, con delibera n 100 del 23.11.2016 la Giunta ha approvato la graduatoria 
finale redatta dalla Commissione, designando la dott.ssa Erminia Giorno quale nuovo 
Segretario Generale. 
 

L’intera documentazione è stata trasmessa dal Responsabile del procedimento al 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

  E’ pervenuto il DM del 22 dicembre 2016(nota prot. 21840 del 29.12.2016),  con il 
quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha nominato Segretario Generale di questa 
Camera di Commercio la dott.ssa Erminia Giorno. 
 

Il Presidente invita la Giunta a deliberare. 

LA GIUNTA CAMERALE  

UDITA  la relazione del Presidente; 
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VISTA la delibera n 79 del 27.09.2016 con cui la Giunta ha approvato l’avviso di selezione per 
la designazione e nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza e 
ha nominato la Commissione di Valutazione delle domande; 
 
VISTA la delibera n 100 del 23.11.2016 con cui la Giunta ha approvato la graduatoria finale 
redatta dalla Commissione, composta dal Presidente, Klaus Algieri, il Segretario Generale 
Unioncamere Dr Marco Conte e l’Avv Vincenzo Ferrari; 
 
VISTO che tale deliberazione è stata comunicata all’interessata richiedendo la firma 
dell’accettazione preventiva dell’incarico, comprensiva della dichiarazione d’inesistenza o di 
impegno a rimuovere condizioni ostative incompatibili con il rapporto di lavoro con la 
Camera di Commercio, ai sensi di legge e che la designata ha accettato l’incarico con nota 
prot. 19882 del 23.11.2016;  
 
VISTO il DM del 22 dicembre 2016 pervenuto con nota prot. 21840 del 29.12.2016, con il 
quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha nominato Segretario Generale di questa 
Camera di Commercio la dott.ssa Erminia Giorno, collegando la decorrenza della nomina alla 
data di notifica del decreto all’interessata; 
 
PRESO ATTO che il suddetto Decreto è stato prontamente notificato all’interessata, 
stabilendo nella stessa notifica la data della firma dell’accordo individuale nel giorno 
30.12.2016 con decorrenza al giorno 01.01.2017; 
 
VISTO l’Accordo individuale allegato alla presente deliberazione; 
 
RITENUTO NECESSARIO quindi prendere atto della decorrenza della nomina del nuovo 
Segretario Generale dal 01.01.2017; 
 
VISTI i CCNL del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali (Area II), in 
particolare l’art. 27 del CCNL 23.12.1999 e l’art. 7 del CCNL 14.05.2007; 
 
PRESO ATTO dell’esito della metodologia elaborata da Unioncamere per la verifica della 
sussistenza della complessità organizzativa degli enti camerali, trasmessa con la nota  
protocollata in entrata al n. 15782 del 22/09/2016; 
 
VISTA altresi' la nota prot.16004 del 27.09.2016 che ulteriormente  conferma come la 
Camera con la presente delibera si stia muovendo nel solco di altre Camere confrontabili, 
anche secondo le indicazioni MEF; 
 
VISTA la deliberazione n 78 del 27.09.2016 che ha attestato la complessità dell’Ente in base 
alla suddetta metodologia Unioncamere, attribuendo alla retribuzione del Segretario 
Generale un range di variabilità e di pesatura; 
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VISTO il parere ARAN A_II_118 dell’11.02.2014 “le strutture complesse possono essere 
ipotizzate solo quando sussistono due o più funzioni dirigenziali subordinate all'interno della 
medesima organizzazione”; 
 
DATO ATTO che nel caso della CCIAA di Cosenza sussistono due Aree dirigenziali ed il 
Segretario generale è, inoltre, nominato quale Conservatore del registro Imprese e Direttore 
ad interim dell’Azienda speciale Promocosenza; 
 
RICHIAMATA la delibera della Giunta camerale n.110 del 29.12.2016 con la quale, in 
conformità al verbale del Collegio dei Revisori n.12/2016, è stato costituito il Fondo per il 
personale dirigente anno 2017, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge di stabilità per il 
2016 (L .n. 208/2015), che  ha ripristinato per il 2016 i vincoli relativi alla contrattazione e ai 
Fondi per lo sviluppo delle risorse umane; 
 
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio approvato con delibera del Consiglio camerale 
n. 3 del 25.07.2001 e da ultimo modificato; 
 
VISTA la Legge 580/93 e s.m.i. in seguito alla riforma operata dal dlgs. 23/2010 e s.m.i.; 
 
VISTO il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi e sviluppo risorse umane 
approvato con deliberazione di Consiglio Camerale n. 3 del 26.04.2010; 
 
VISTO lo Statuto camerale approvato e da ultimo modificato con DCC n. 2 del 22.01.2013; 
 
VISTA la Legge 580/93 così come modificata dal d.lgs. n. 219/2016; 
 
PRESO ATTO della nota con cui è stata accertata dal Responsabile del procedimento, 
dott.ssa Rosarita De Rose la verifica della regolarità amministrativa degli atti istruttori 
relativi al presente provvedimento; 
 
PRESO ATTO della nota con cui è stata accertata dal Responsabile ufficio ragioneria, dott. 
Giuseppe Palopoli la verifica della regolarità contabile relativa al presente provvedimento; 
 
VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 7 
componenti; 
 
PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e in particolare dei Componenti Dr. 
Franco Rubino e dott. Mario Corbelli, mentre il Presidente dott. Bruno Scarcella è assente 
giustificato; 
 
ALL’UNANIMITA’ dei voti palesemente espressi,  

DELIBERA  
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1) di prendere atto della nomina del nuovo Segretario Generale nella persona dell’Avv. 
Erminia Giorno con decorrenza 01.01.2017, in seguito al DM Mise del 22 dicembre 
2016; 

2) di prendere atto che tale nomina comporta anche l’incarico di Direttore 
Amministrativo ad interim dell’Azienda Speciale, con la medesima decorrenza del 
01.01.2017; 

3) di confermare all’Avv. Erminia Giorno, attualmente unico Dirigente camerale in 
servizio presso la Camera di Commercio di Cosenza, le funzioni di Dirigente dell’ Area 
1, ad interim,  e dell’Area 2, nonché di Conservatore del Registro Imprese; 

4) di approvare l’Accordo individuale allegato alla presente deliberazione e autorizzare 
il Presidente alla firma dello stesso; 

5) di dare atto che per l’Avv.Erminia Giorno, in qualità di dirigente a tempo 
indeterminato e pieno di questa CCIAA, tale conferimento si sostanzia nel mero 
mutamento dell’incarico dirigenziale fin qui ricoperto e resta ferma, quindi, la sua 
appartenenza ai ruoli della Camera di commercio di Cosenza, ragion per cui non 
opera per la stessa la previsione di cui all’art. 20 comma 7 della Legge n.580/1993, 
che consente - al momento della cessazione dalla carica di segretario generale  - il 
rientro nei ruoli della amministrazione di provenienza, anche in soprannumero; 

6) di trasmettere, a cura dell’Ufficio 1, al Ministero dello Sviluppo Economico e 
all’Unioncamere nazionale il presente provvedimento. 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta 
pubblicazione all’Albo camerale, sarà acquisita all’apposita raccolta. 
 

Il Segretario  

Maria Cocciolo 

Il Presidente 

Klaus Algieri 
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