
 

DELIBERA DI GIUNTA 

N. 31 DEL 18.05.2016 

 

 

 

 CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO. 

ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI SEGRETARIO 

GENERALE FACENTE FUNZIONI AL VICE 

SEGRETARIO GENERALE VICARIO DR.SSA CLAUDIA 

SANESI E DEFINIZIONE DECORRENZA. 

 

La Giunta camerale,  

– premesso che l’attuale Segretario generale, dr. Francesco De Giorgio, in data 13.5.2016 ha 

preavvisato che, a seguito del superamento di apposita procedura di selezione, è stato 

designato dalla Giunta della Camera di commercio di Lecce Segretario generale del predetto 

Ente camerale e che intende accettare l’incarico; 

– ricordato che il Segretario generale svolge le funzioni di vertice dell’amministrazione della 

Camera di commercio ed è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico, tra gli iscritti 

nell’elenco di cui all'art.2 del D.M. n.230/2012, su designazione della Giunta camerale, così 

come previsto dall’art.20, comma 2, legge 29.12.1993, n.580; 

– considerato che il dr. Francesco De Giorgio permarrà nelle sue attuali funzioni sino alla 

emanazione del decreto di nomina da parte del Ministro dello Sviluppo Economico e 

conseguente immissione nelle funzioni di Segretario generale da parte della Camera di 

commercio di Lecce;  

– rilevato che, ai fini della continuità dell’azione amministrativa e nelle more della conclusione 

delle procedure di competenza della Giunta camerale per la selezione del nuovo Segretario 

generale, occorre procedere alla nomina di un Segretario generale facente funzioni; 

– considerato che la Giunta camerale, con delibera n.40 del 21.5.2013, ha già attribuito la 

funzione vicaria al vice Segretario generale dr.ssa Claudia Sanesi; 

– ritenuto, pertanto, di attribuire alla stessa dirigente l’incarico di Segretario generale facente 

funzioni della Camera di commercio di Taranto; 

 vista la legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni; 

– visto il d. lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni; 

– visto lo Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, 

approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.21 del 30 luglio 1998 e successive 

modifiche e integrazioni; 

– considerato in particolare il combinato disposto dell’art.1, commi 2 e 3, dell’art.4 del 

richiamato d. lgs. n.165/2001 e degli artt.23 e 26 del citato Statuto camerale; 

– atteso che la disciplina della fattispecie concreta innanzi rappresentata attiene alle funzioni 

attribuite alla Giunta camerale; 
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 visto il parere favorevole del responsabile del procedimento avv. Pietro Mancarelli, il quale - 

dopo aver riscontrato il concorso di tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti per 

l'adozione dell'atto – ha dichiarato che si può procedere alla formalizzazione delle decisioni 

consequenziali; 

 preso atto del visto apposto dal Segretario generale sulla proposta del presente provvedimento; 

 dopo apposita discussione sull’argomento, ritenuto di dover deliberare in proposito; 

 presenti e votanti n.6 componenti; 

 a voti unanimi palesemente espressi; 

 

DELIBERA 

 di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente 

deliberazione; 

 di attribuire alla dr.ssa Claudia Sanesi, già vice Segretario generale vicario, l’incarico di 

Segretario generale facente funzioni della Camera di commercio di Taranto. Tale incarico 

viene attribuito con la decorrenza corrispondente all’immissione, del dr. Francesco De 

Giorgio, nelle funzioni di Segretario generale della Camera di commercio di Lecce a seguito 

dell’emissione del decreto di nomina del Ministro dello Sviluppo Economico e sino alla nuova 

nomina del Segretario generale della Camera di commercio di Taranto, secondo le modalità di 

cui all’art.20 della legge n.580/93 e la normativa di riferimento vigente ovvero, sino alla 

eventuale attribuzione di funzioni congiunte di Segretario generale secondo quanto previsto 

dall’art.2, commi 1 e 2 della citata legge n.580/93. 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 


