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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

  

N. 13  DEL 23 NOVEMBRE 2022  

 

Oggetto: PROBLEMATICHE TECNICHE E SPORTELLI DELLE IMPRESE 

ASSISTENZA PROFESSIONALE GRATUITA 

 

                                         IL COMMISSARIO 

L’anno duemilaventidue il giorno 23 del mese di novembre, presso i locali della CCIAA di Palermo 

Enna, assistito dal Segretario Generale Dott. Guido Barcellona; 

RILEVATO che il Commissario Straordinario, per lo svolgimento delle proprie attività a governo 

dell’ente camerale, necessita spesso di assistenza tecnico-professionale per una molteplicità di 

problematiche, tecniche ed organizzative, che non possono essere disimpegnate senza l’ausilio e la 

condivisione di esperti;  

CONSIDERATO che, pur essendo decaduto il Consiglio Camerale restano all’ordine del giorno 

numerose attività legate alle imprese ed alla imprenditoria Femminile in particolare ed del medesimo 

Comitato Imprenditoria Femminile, presso la CCIAA;  

CONSIDERATA la grave criticità di risorse, umane ed economiche, dell’ente camerale che non 

consentono di attingere in alcun modo né tra il personale né con incarichi onerosi;  

VISTA la manifestata disponibilità, a titolo del tutto gratuito, dell’ex Vice Presidente Nunzio Reina 

e dell’Ing. Angela Pisciotta, a prestare la propria assistenza su tematiche specifiche che si rendessero 

necessarie;  

PRESO ATTO dell’impossibilità di attendere l’insediamento –che si spera prossimo- del nuovo 

Consiglio Camerale come da Decreto Assessoriale D.A. n.518/2022;  

VISTO il vigente CCRL del comparto non dirigenziale. 

CONSIDERATO che nessun onere, neanche a titolo di rimborso spese, sarà a carico del Bilancio 

camerale;  

DETERMINA 

DI INCARICARE A TITOLO GRATUITO i sigg.ri:  
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-NUNZIO REINA, già Vice-Presidente camerale;   

-ING. ANGELA PISCIOTTA, Comitato imprenditoria Femminile;  

per assistere l’ufficio del commissario straordinario, laddove necessario, per le problematiche 

tecniche ed organizzative, che non possono essere disimpegnate senza l’ausilio e la condivisione di 

esperti nonché per le numerose attività legate alla assistenza alle imprese ed alla imprenditoria 

Femminile in particolare ed del medesimo Comitato Imprenditoria Femminile, presso la CCIAA;  

DARE immediata esecutività alla presente determina;  

DARE mandato agli uffici a porre in essere ogni attività necessaria e conseguente;   

 

  Il Segretario Generale                                               Il Commissario Straordinario                             

(Dott. Guido Barcellona)     (Alessandro Albanese ) 
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