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DELIBERAZIONE  N.  26  :  NOMINA  DEL  VICARIO  DEL  SEGRETARIO
GENERALE

Il  Segretario  Generale  richiama  la  deliberazione  della
Giunta Camerale n. 158 del 29.10.2007, con la quale è stato
nominato Vicario del Segretario Generale di questa Camera di
Commercio il dr Antonio d'Azzeo.

Richiama  altresì  la  propria  determinazione  n.  6  del  16
gennaio 2019, relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro
del dirigente dr Antonio d'Azzeo con decorrenza 1 ottobre 2019
nonché  la  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  55  del
15.4.2019,  con  la  quale  veniva  conferito  allo  stesso  dr
Antonio d'Azzeo un incarico direttivo a titolo gratuito, ai
sensi dell’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012, per la durata di 1
anno a decorrere dal 1.10.2019 e sino al 30.9.2020.

Il  Segretario Generale  richiama la  delibera della  Giunta
Camerale n. del 18.1.2021, con la quale si è preso atto della
propria  nomina  a  Segretario  Generale  di  questa  Camera  di
Commercio per effetto del Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 4.1.2021.

Richiama l'art. 25 c. 2 del vigente Statuto camerale, che
prevede che la Giunta, su proposta del Segretario Generale,
deliberi  la  nomina  di  un  dirigente  Vicario  del  Segretario
Generale,  da  individuarsi  tra  i  dirigenti  della  Camera  di
Commercio.

Interviene il Presidente che, rispondendo ad un'osservazione
sollevata nel corso dell'ultima riunione di Giunta da parte
della dr.ssa Prandini, riferisce che solo ora, con la nomina a
pieno titolo del Segretario Generale, avvenuta con il DM del 4
gennaio u.s., il dr Ziletti è in carica a tutti gli effetti
come Segretario Generale, e quindi, solo in questo momento si
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è posto il tema della nomina del Vicario. La nomina, infatti,
avviene su proposta del Segretario Generale, ed il fatto che
il dr Ziletti non fosse ancora nella sua posizione definitiva,
faceva sì che non fosse opportuno formulare prima una proposta
di un suo Vicario.

Informa che è stata formulata la  proposta di nomina alla
dr.ssa  Antonella  Vairano,  dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione del Mercato, che ha accettato.

Propone pertanto all'approvazione della Giunta Camerale la
proposta di nominare la dr.ssa Antonella Vairano Vicario del
Segretario Generale della Camera di Commercio di Brescia.

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
Generale;

visto l'art. 25 comma 2 del vigente Statuto camerale;

ritenuto  di  condividere  la  proposta  del  Segretario
Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di nominare la dr.ssa Antonella Vairano Vicario del Segretario
Generale di questa Camera di Commercio.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing. Roberto Saccone)
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