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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N.35 DEL 6 OTTOBRE 2016
OGGETTO: ATTO DI ORGANIZZAZIONE.
IL SEGRETARIO GENERALE
- Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, così come modificata dalla legge regionale n. 4/2010, che
all'art. 19 equipara lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle Camere di
Commercio siciliane a quello dei dipendenti della Regione;
- Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che reca norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego
e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana e degli enti pubblici non economici sottoposti a
vigilanza e/o controllo della Regione;
- Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 57, comma 3 che modifica la citata legge regionale
n.10/2000;
- Visto lo Statuto camerale;
- Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla Giunta regionale di Governo con
deliberazione n. 195 del 31 maggio 2007;
- Visto il Decreto Assessoriale n. 662 del 30 marzo 2010 con il quale viene conferito allo scrivente
l’incarico di Segretario Generale dell’Ente;
- Viste le proprie precedenti determinazioni n. 3/2011 e n. 32/2013 con le quali si è provveduto alla
riorganizzazione delle Aree e delle Unità Operative ad esse interne;
- Visto il Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere
di Commercio, emanato con D.P.R. n. 254/2005;
- Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 marzo 2015 relativo all’istituzione della
nuova Camera di Commercio di Palermo ed Enna;
- Vista, altresì, la L.R. n. 8/2016 contenenti norme di prepensionamento dei dipendenti delle Camere di
Commercio siciliane;
- Vista la deliberazione n. 16 del 09/2016 con la quale
- Tutto ciò premesso e assunto a motivazione,
DECRETA
Con effetto immediato ed ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 10/2000 e successive
modifiche e integrazioni, la nuova struttura organizzativa dell’Ente viene determinata come
dall’Allegato Organigramma che costituisce parte integrante della presente.
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