
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 120 DEL 18/12/2014

OGGETTO: CAMERA DI COMMERCIO DI  MASSA CARRARA  -  INDIRIZZI PER LA 
STIPULA DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN COMUNE DELLE FUNZIONI DI 
SEGRETARIO GENERALE 

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Prima di iniziare a trattare l'argomento il Presidente, visto che la materia di cui si tratta  
riguarda il  Segretario  Generale,  chiama a fare le funzioni  di  Segretario della  Giunta il  
membro più giovane tra i presenti ovvero il sig Luca Poletti.

Il  Presidente  introduce  l'argomento  dicendo  che  la  Camera  di  Commercio  di  Massa-
Carrara, con la quale sono state avviate le trattative per un eventuale accorpamento, dal  
1° gennaio 2015 si troverebbe ad essere priva di  Segretario Generale in quanto da un lato 
la  Camera  di  Commercio  di  Pisa  non  procederà  alla  proroga  della  convenzione 
attualmente in essere che  permette al Segretario Generale di  Pisa di svolgere le sue 
funzioni  anche  per  l'ente  camerale  di  Massa-Carrara  e,  dall'altro,  non  sono  ancora 
concluse le procedure per la nomina del nuovo Segretario Generale di Massa-Carrara. In  
previsione di questo termine il Presidente informa di essere stato contattato dal Presidente 
della Camera di Commercio di Massa-Carrara per sondare la disponibilità del  Segretario 
Generale della nostra Camera di Commercio  a svolgere la funzione che finora è stata 
assicurata dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa. Successivamente, 
continua il Presidente, in occasione dell'ultima riunione di Giunta di Unioncamere Toscana, 
si è svolto un incontro di approfondimento in proposito alla presenza del  Vice Presidente 
Cordoni  ,  del   Presidente  della  Camera  di  Commercio  di  Massa-Carrara  e  dei  due 
Segretari Generali.
A seguito di  questi  contatti,  il  Segretario Generale ha proceduto ad acquisire maggiori 
informazioni in merito sia riguardo alla situazione presente a Massa-Carrara sia agli atti da 
predisporre per la definizione della materia.

Il Presidente informa i colleghi sul contenuto del  materiale ricevuto e precisa che sono 
ancora da stabilire alcuni aspetti organizzativi relativi alla durata, al numero dei giorni al 
mese da dedicare alla Camera di Commercio di Massa-Carrara ed  alla parte economica.

Il  Presidente  conclude  il  suo  intervento  dicendo  che  Unioncamere  ha  confermato  la 
correttezza  della  forma  della  convenzione  per  l'esercizio   delle  funzioni  di  Segretario 
Generale  tra  Camere  di  Commercio   ed  invita  i  colleghi  ad  esprimersi  in  proposito 
valutando anche l'opportunità di  dichiarare la presente immediatamente esecutiva vista 
l'imminente scadenza della convenzione tra le Camere di Commercio di Pisa e di Massa-



Carrara  e quindi  la  necessità  di  assicurare la  continuità  nell'esercizio  delle  funzioni  di 
Segretario Generale per l'ente camerale di Massa-

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;
- tenendo conto che la convenzione non comporta oneri per la Camera di Commercio di 
Lucca e che permetterebbe di rafforzare i legami con un ente verso il quale è stato avviato  
un percorso per un possibile accorpamento;
- visto che si tratta di un impegno a termine in quanto sono in corso le procedure per la 
nomina del nuovo Segretario Generale;
-  condividendo  proposta  e  motivazioni  del  Presidente  circa  l'opportunità  di  rendere  il  
presente atto immediatamente eseguibile;
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- dare mandato al Presidente di definire il contenuto della convenzione con la Camera di 
Commercio di  Massa-Carrara  volta  all'esercizio  dell'incarico e delle  relative  funzioni  di 
Segretario Generale da parte del dr. Camisi anche presso quella Camera di Commercio .

2.- di prendere atto che a seguito della stipula della convenzione  il dr Camisi  svolgerà le  
funzioni di Segretario Generale anche per la Camera di Commercio di Massa-Carrara.

3. - di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per permettere al Presidente di 
definire tutti gli aspetti ed arrivare alla firma della convenzione entro la fine del presente 
anno  in  modo  da  non  lasciare  vacante  le  funzioni  di  Segretario  Generale  presso  la 
Camera di Commercio di Massa-Carrara.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Sig. Luca Poletti Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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