
D. A. n. À S /201 ~ del 1 8 GIU. 2019 

Unione Europea 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIV ITA' PRODUTTIVE 

L'ASSESSORE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana che conferisce a ll'Assemblea nell'ambito 
della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, potestà legislativa 
esclusiva anche in materia di industria e commercio. 

VISTI gli artt. n. I e n.3 del Decreto Presidenziale n. 1182 del 05 novembre 1949 "Norme di 
attuazione dello Statuto della Regione siciliana nelle materie relative a ll'industria ed al 
commercio"; 

V[STO il Decreto del Presidente della Regione s iciliana n. 643/SG del 29. 11.2017, con il quale 
sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le Attività Produttive a ll'On.le 
Avv. Girolamo Turano; 

VISTA la legge 29.12.1993, n. 580 e successive mod ifiche "Riordinamento delle Camere di 
Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura"; 

VISTA la legge regionale n. 29 del 04 apri le 1995 "Norme sulle Camere di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio"; 

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 20 I O, n. 23 "Riforma dell'ordinamento relativo alle 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in attuazione del l'art. 53 della 
legge 23 luglio 2009, n. 99" che ha introdotto delle modifiche alla legge 580/1993; 

VISTA la legge regionale n. 4 del 02 marzo 20 I O "Nuovo ordinamento delle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" e in particolare_ l'art. n. I, comma I ; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 17 del 05 agosto 20 I O "Regolamento di attuazione della legge 
regionale 2 marzo 20 I O, n. 4" e in particolare l'art. n. 11 ; 

VISTO il D.M. 4 agosto 20 11, n. 156, concernente il "Regolamento relativo alla designazione e 
nomina dei componenti del consigl io ed a ll'elezione dei membri della Giunta delle 
Camere di commercio in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 
come modificata dal decreto legis lativo 15 febbraio 20 I O, n. 23"; 

VISTO il decreto legis lativo 30 marzo 200 I, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. I 24 recante "Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO in particola re, l'articolo I O della legge 7 agosto 20 15, n. 124 che reca la delega per il 
riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura; 

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 20 I 6, n. 2 19 di attuazione del medesimo articolo I O 
con il quale è stata modificata la legge 29 dicembre 1993, n. 580; 



VISTO in particolare, l'articolo 20, comma 3, della citata legge n. 580/93, come modificata dal 
d. lgs. n. 219/20 I 6, il quale prevede che i I Segretario generale d i una Camera di 
Commercio, designato dalla relativa Giunta a seguito di apposita procedura comparativa, 
sia nominato dal Ministro dello Svi luppo economico con proprio decreto, il quale 
costituisce il provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'art. 19 del citato d.lgs. 
n. 165/200 I; 

CONSlDERA TO pertanto, che ai sensi del D.P.Reg 5 agosto 20 I On. 17 e della l.r. 2 marzo 20 I O, 
n.4, le attribuzioni di cui a l MISE ricadono in capo a lla Regione siciliana e, nel caso in 
specie, la nomina del Segretario generale della Camera di Commercio ricade in capo 
all'Assessorato delle Attività produttive, che vi provvede con decreto dell'Assessore; 

VISTA la nota prot. n. 39667 del 14 giugno 2019 del Dipartimento AA.PP. Servizio IO -
(Vigilanza e Servizio Ispettivo) di trasmissione degli atti relativi a lla procedura di 
designazione del Segretario generale prodotti dalla Camera di Commercio di Palermo ed 
Enna; 

VISTA la delibera n. 57 del 24 settembre 2018, con cui la Giunta della Camera di Commercio di 
Palermo ed Enna ha dato avvio a lle procedure di selezione del Segretario generale della 
Camera di Commercio di Palermo ed Enna, ex art. 20 legge 580/93 e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera n. 66 dell'8 ottobre 20 I 8, immediatamente esecutiva, con cui la Giunta 
Camerale ha deliberato l'avviso di selezione per la procedura di nomina del Segretario 
generale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, ex art. 20 legge 580/93 e 
ss.mm.ii. ed ha nominato la Commissione di valutazione dei titoli e l'espletamento del 
colloquio con i candidati; 

VISTO l'avviso di selezione per la designazione e nomina del Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Palermo ed Enna, corredato dalla documentazione per la partecipazione 
alla selezione, nonché i termini ivi descritti entro i quali presentare le istanze di 
partecipazione; 

VISTA la delibera n. 38 del 26 marzo 20 I 9, resa immediatamente esecutiva, con cui la Giunta 
Camerale a conclusione del procedimento ha designato per la nomina a Segretario 
generale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna il Dott. Guido Barcellona; 

VISTA la nota datata 18/04/2019 protocollo n. 9120/U, con la quale il Vice Segretario Generale 
della UNIONCAMERE in qualità di componente della Commissione di selezione del 
Segretario generale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna attesta che le 
procedure sono state eseguite correttamente; 

RISCONTRATO che il Dott. Guido Barcellona, nato a Palermo il 13/09/1967 è iscritto 
nell'e lenco di cui all'art.2 del D.M. 230/2012, aggiornato al 5 marzo 20 I 9, presso il 
Ministero delle Sviluppo Economico (DGMCCVNT - div. III - S istema Camerale); 

RISCONTRATO che la procedura di selezione risulta conforme a lle disposizioni di legge e 
regolamenti vigenti, 

VlST A la dichiarazione resa dall'interessato, assunta a l prot. n. 2870 dell' 11 giugno 2019, di 
insussistenza di conflitti di interesse (ai sensi de ll'art.53 del D.Lgs.165/200 I modificato 
dalla legge 190/20 12), e di insussistenza di cause di inconferibilità (ai sensi dell'art.20 del 
decreto legis lativo 8 aprile 2013, n. 39); 

DECRETA 

Art. I 

In conformità a quanto previsto da ll 'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165, e sulla 
base degli esiti della procedura comparativa in premessa, a l Dott. Guido Barcellona, nato a 
Palermo il 13 settembre 1967, è conferito l'incarico di Segretario generale della Camera di 
Commercio di Palermo ed Enna. 



Art. 2 

Il Dott. Guido Barcellona, nello svolgimento dell'incarico di cui all'art. I, assolverà, in particolare, 
i compiti propri delle funzion i di vertice dell'amministrazione camerale, di cui all'art. 20, comma 
I, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., nonché quelli di cui a llo Statuto e ai regolamenti 
dell'Ente, incluso il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi . 

Al Dott. Guido Barcellona sono, inoltre, assegnati annualmente gl i obiettivi specifici in base ai 
documenti di programmazione strategico gestionale de lla camera di commercio di Palermo ed 
Enna; 

Il Dott. Guido Barcellona dovrà inoltre, attendere agli altri incarichi che saranno conferiti dall'Ente 
camerale o su designazione dello stesso, in ragione dell'incarico di cui a l presente decreto o, 
comunque, in relazione a specifiche attribuzione dell'Ente camerale che devono essere espletate, ai 
sensi della normativa vigente, dal vertice amministrativo dello stesso Ente; 

Art. 3 

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, de lla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.rn. i., tenuto conto della 
delibera n. 57 del 24 settembre 2018 in premessa, l'incarico di cui all'art. I, con contratto di lavoro 
a tempo determinato e pieno, decorre dal giorno successivo alla data di notifica del presente 
decreto, per una durata di anni quattro, nel rispetto del limite di cui al citato art. 20, comma 2, 
della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 

Art. 4 

Il trattamento economico da corrispondere al dott. Guido Barcellona in relazione all'incarico di cui 
al presente decreto è definito contrattualmente tra la Carnera di Commercio di Palermo ed Enna e 
il medesimo Dott. Barcellona, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 19, cornrna2, e dell'art. 24 
del Decreto legislativo 30 marzo 200 I , n. 165 e ss.mrn., dall'art. 20, comma 3 della legge 29 
dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 
219 . nonché dal vigente CCRL - Area dipendenti con qualifica dirigenziale della Regione 
Siciliana. 

Il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21 /2014, nel sito 
internet della Regione Siciliana e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 




