Allegato a Deliberazione della Giunta Camerale n. 49 del 19 dicembre 2017

CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

DI

CAGLIARI

E

LA

CAMERA

DI

COMMERCIO

INDUSTRIA

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO PER L’ESERCIZIO COMUNE DEL
RUOLO DI SEGRETARIO GENERALE.

CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CAGLIARI E LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
ORISTANO PER L’ESERCIZIO COMUNE DEL RUOLO DI SEGRETARIO GENERALE.
L’anno duemiladiciassette, il giorno ____________ del mese di dicembre, tra la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari (di seguito Camera di Cagliari),
rappresentata dal Presidente pro tempore Maurizio de Pascale, e la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Oristano (di seguito Camera di Oristano) rappresentata
dal Presidente pro tempore Salvatore Ferdinando Faedda;
PREMESSO CHE
• l’Ufficio di Segreteria Generale della Camera di Cagliari risulta vacante a decorrere dal 1°
dicembre 2017;
• la Camera di Cagliari e la Camera di Oristano sono in procinto di accorparsi nell’unica Camera
di Commercio di Cagliari-Oristano, in attuazione del decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico dell’8 agosto 2017 pubblicato nella G.U. del 19 settembre 2017;
• si rende necessario, nelle more, garantire l’esercizio delle funzioni riferite alla figura del
Segretario Generale, per assicurare la necessaria continuità di svolgimento dell’attività
amministrativa e gestionale della Camera di Cagliari;

• sulla base di alcuni incontri interlocutori tra i rispettivi Presidenti, la Camera di Oristano ha
dato la disponibilità ad assicurare il presidio di tale funzione attraverso il proprio Segretario
Generale, dr. Enrico Salvatore Massidda, che ha dato il suo consenso;
• la vigente normativa ammette la costituzione di uffici in comune tra due Camere, nel rispetto
di quanto stabilito dall’art. 15 legge 241/90 per le pubbliche amministrazioni, dall’art. 3 della
legge 580/1993 e s.m.i. per le Camere di Commercio;
• detta forma associata di esercizio delle funzioni in parola deve essere disciplinata da apposita
convenzione;
• l’articolo 20, comma 2, ultimo periodo, della legge 580/1993 e successive modifiche e
integrazioni, prevede che l’incarico di Segretario Generale “può essere conferito anche in
forma associata ed in regime convenzionale.”;
• l’art. 6, comma 4, dello Statuto Camerale della Camera di Cagliari prevede che la Camera
“per il perseguimento dei propri fini istituzionali può instaurare con altre Camere di
Commercio, anche in altri territori regionali, forme di collaborazione, servizi comuni e strutture
compartecipate, specializzate per obiettivo o per territorio di riferimento”;
• l’art. 8, comma 4, dello Statuto Camerale della Camera di Oristano prevede che la Camera
“può altresì definire intese, accordi, convenzioni con altre Camere di Commercio per il
perseguimento di fini istituzionali o per l’esercizio in comune di attività a carattere tecnicooperativo”;
• l'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 dispone in merito a incarichi conferiti a dipendenti pubblici;
• la presente convenzione, pena nullità, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 15, comma 2 bis, legge 241/90;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO E FINE

La Camera di Cagliari e la Camera di Oristano stipulano la presente convenzione allo scopo di
costituire, in via temporanea, un ufficio unico di Segreteria Generale per l’esercizio in comune
delle funzioni di Segretario Generale delle due Camere.
ART. 2 - MODALITA’ OPERATIVE
Con la presente convenzione le due Camere prevedono che il Segretario Generale della
Camera di Oristano, dott. Enrico Salvatore Massidda, presti la sua opera in entrambi gli Enti, a
decorrere dal 1° dicembre 2017.
Le prestazioni lavorative del Segretario Generale saranno distribuite paritariamente tra le due
Camere e articolate in modo da assicurare la sua presenza presso ciascuna Camera almeno
per due giorni alla settimana, tenuto conto della complessità delle problematiche da affrontare
nella fase di accorpamento.
ART. 3 - RAPPORTI ECONOMICI
Le Camere di Cagliari e di Oristano concordano che la Camera di Cagliari erogherà alla Camera
di Oristano un importo pari al 50% del costo dalla stessa sostenuto a titolo di retribuzione
tabellare e di retribuzione di posizione spettante al dr. Massidda quale suo Segretario
Generale, in funzione del ruolo svolto presso la Camera di commercio di Cagliari.
La Camera di Cagliari riconosce inoltre al dr. Massidda un importo annuo lordo nella misura
massima di € 24.000,00 (ventiquattromila), a titolo di retribuzione di risultato quale Segretario
Generale della Camera di Cagliari. Tale somma, pari alla retribuzione di risultato presso la
Camera di Cagliari, sarà riproporzionata in funzione dei mesi e del tempo dedicati dal dr.
Massidda alla Camera di Cagliari, e del duplice ruolo svolto come Segretario delle due Camere,
e verrà trasferita dalla Camera di Cagliari a quella di Oristano, che provvederà alla liquidazione
di quanto dovuto.

I costi di missione connessi ai viaggi per l'accesso del Segretario Generale alla sede della
Camera di Cagliari sono regolati secondo legge.
ART. 4 - FORME DI CONSULTAZIONE
Le forme di consultazione tra le Camere convenzionate sono costituite da incontri periodici, se
necessari, tra i rispettivi Presidenti che opereranno, in accordo con il Segretario Generale, al
fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Generale e la puntuale
esecuzione della presente convenzione.
Parimenti sarà compito dei Presidenti determinare, in accordo con il Segretario Generale, le
concrete modalità di svolgimento del servizio di Segreteria Generale in forma associata
(giornate di presenza del Segretario Generale nelle rispettive Camere ed ogni altra decisione di
carattere gestionale e strumentale), concordando ogni aspetto organizzativo e gestionale.

ART. 5 - DURATA E CAUSE Dl SCIOGLIMENTO
La presente convenzione avrà durata a partire dal 1° dicembre 2017 e fino al 18 ottobre 2019,
data di scadenza dell’incarico presso la Camera di Commercio di Oristano e potrà essere
eventualmente prorogata per il tempo occorrente alla costituzione del nuovo Ente camerale.
La convenzione potrà essere risolta anticipatamente per una delle seguenti cause:
• avvenuta costituzione della nuova Camera di Commercio di Cagliari-Oristano;
• scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dalle due Camere;
• recesso unilaterale di una delle Camere convenzionate da adottare con atto deliberativo e
con un preavviso di almeno 10 giorni, fatta salva la possibilità di anticipare tale termine previo
accordo tra i Presidenti”
ART. 6 - REGISTRAZIONE
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi della vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari
Maurizio de Pascale
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

Il Presidente della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di
Oristano
Salvatore Ferdinando Faedda
(firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82/2005)

