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DELIBERAZIONE N. 45 della Seduta di GIUNTA CAMERALE N° 4 del 28 aprile 2016
OGGETIO: SERVIZI IN CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI E
LA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE. SCADENZA. PROWEDIMENTI
CONSEGUENTI.
Sono presenti:
PIGLIACELLI MARCELLO
D D'AMICO GUIDO
D D'ONORI O MARIA GRAZIA
D DI GIORGIO COSIMO
D MORINI ANTONIO
D POLICELLA LORETO
D TROTIOGINO

-

Presidente
Settore Servizi alle Imprese
Settore Industria
Settore Artigianato
Settore Commercio
Settore Industria
Settore Cooperative

Sono assenti:
D' DE CESARE PAOLO
D PEDUTO COSIMO

-

Settore Agricoltura
Settore Commercio

Revisori dei conti
D
CIOFFl"Glov'ANNI
Ci' C"APciCCETTA LUIGI
D
PIEMONTESE MARIA BEATRICE

-

Presente
Presente
Assente

-

D

Segretario: Dr.ssa Maria Grazia D'Onorio, componente della Giunta più giovane d'età (ai
sensi dell'art. 11 c. 2 del Regolamento di Giunta), coadiuvato, ai sensi dell'art. 28, c. 1 lett.
n dello Statuto, dal Dr. Dario Fiore funzionario dell'Ente.

Svolge le funzioni di Segretario la Dr.ssa Maria Grazia D'Onorio, componente della Giunta
più giovane d'età.
E'presente'ia dr.ssa Elena Torroni, Responsabile del Servizio Risorse Umane, per
assistere il Presidente nell'illustrazione dell'argomento.
Il Presidente ricorda alla Giunta che con la deliberazione n. 98 del 17/11/2015, si decise,
nelle more della selezione e nomina di un nuovo Segretario generale, di stipulare una
convenzione con la consorella di Rieti per la costituzione in via temporanea di un ufficio
unico di Segreteria generale per l'esercizio in comune delle funzioni di Segretario
generale, con decorrenza dal 10 dicembre 2015 e durata semestrale.
Pertanto, tale convenzione verrà a scadenza il 31 maggio prossimo.
L'art.5 dell'articolato della convenzione vigente, prevede la possibilità di rinnovo della
stessa, di sei mesi in sei mesi, o per il tempo ritenuto congruo, fermo restando che, quale
che sia la durata, la convenzione verrà automaticamente a scadenza nel momento in cui
sarà conclusa la procedura di nomina del nuovo Segretario generale.
AI termine
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UDITA la relazione del Presidente;
RITENUTA l'opportunità di prorogare per ulteriori sei mesi, sino al 30 novembre 2016, gli
accordi con la Consorella di Rieti, alle medesime condizioni nella stessa previste, per il
mantenimento dell'ufficio unico di Segreteria Generale, in scadenza il prossimo 31 maggio
2016;

l

all'unanimità
DELIBERA

- di procedere al rinnovo della convenzione vigente con la Camera di Commercio di Rieti,
alle medesime condizioni e durata previste, ai sensi dell'art. 5 della convenzione
medesima;
- per l'effetto, prorogare la vigente Convenzione per ulteriori sei mesi, sino al 30 novembre
2016;
- di dare mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.

~.

IL SEGRETARIO

(DRG41D~IA D'ONORIO )
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