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Deliberazione n. 4 del 12 gennaio 2021    

 

Ratifica determinazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 16 dicembre 2020: 
“Avvenuta costituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Cagliari-Oristano – Incarico di Segretario Generale”. 
 

La Giunta camerale 

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione; 
Vista la determinazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 16 dicembre 2020: “Avvenuta 
costituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Cagliari-Oristano – Incarico di Segretario Generale”; 
Vista la determinazione d’urgenza del Presidente della Camera di commercio di 
Cagliari n. 10 del 30.11.2020: “Ricognizione delle attività e progetti dell’esercizio 2020 
– costituzione del fondo per le attività da svolgere nel mese di dicembre 2020”; 

Vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come modificata dal D. Lgs. n. 23/2010, e 
in particolare l’articolo 16, comma 2, che prevede che, in caso d’urgenza, il Presidente 
provvede ad adottare atti e provvedimenti di competenza della Giunta camerale, da 
sottoporre a ratifica nella prima riunione utile;  

Visto lo Statuto camerale, modificato e approvato da ultimo con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 10 del 25 novembre 2020 e, in particolare, l’articolo 21 che 
prevede e disciplina le competenze e le funzioni della Giunta camerale; 

Dato atto che: 
- in data 30 novembre 2020 si è costituita - con l’insediamento del Consiglio camerale 

nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 
del 13 ottobre 2020 - la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
Cagliari-Oristano; 

- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano, in attuazione del 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018; 

- il Consiglio Camerale, con deliberazione n. 1 del 14 dicembre 2020 ha eletto l’Ing. 
Maurizio de Pascale quale Presidente della Camera di commercio di Cagliari-
Oristano; 

- il Consiglio Camerale, con deliberazione n. 2 del 30 dicembre 2020 ha completato 
l’elezione dei componenti la Giunta della Camera di commercio di Cagliari-
Oristano; 
 

Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, a decorrere dal 1° dicembre 
2020: 
- la nuova Camera di Commercio di Cagliari-Oristano è subentrata nella titolarità 

delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che 
afferiscono alle preesistenti Camere di commercio, a decorrere dal giorno 
successivo alla costituzione del nuovo ente; 



      
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

- i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere 
di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono 
adottati i corrispondenti nuovi regolamenti della Camera di commercio di Cagliari-
Oristano; 

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari, approvato con deliberazione 
del Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato con 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 10 del 25 novembre 2020; 

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Oristano, approvato con deliberazione 

del Consiglio Camerale n. 4 del 14.4.2011 e modificato con deliberazione del Consiglio 

camerale n. 8 del 26.10.2012; 

Ritenuto di poter ratificare il provvedimento in esame, anche a seguito dell’accertata ed 
effettiva necessità e urgenza rivestita dallo stesso con riferimento al merito e alla 
tempistica richiesti per affidare le funzioni di vertice dell'amministrazione e assicurare 
l’immediata funzionalità della struttura organizzativa; 
Sentito il Segretario Generale; 

- all’unanimità, 

Delibera 

1. di ratificare la determinazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 16 dicembre 2020: 
“Avvenuta costituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Cagliari-Oristano – Incarico di Segretario Generale”, che si allega 
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione.  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di Commercio 
di Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, conformemente a 
quanto previsto dall’articolo 34 dello Statuto della Camera di commercio di Cagliari, ove 
ha sede legale il nuovo ente. 
 

Cagliari, 12 gennaio 2021 

           Il Segretario Generale                    Il Presidente  
  (Dott. Enrico Salvatore Massidda)                              (Ing. Maurizio de Pascale)   
   (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)                 (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  



  

Determinazione d’urgenza n. 1 del 16 dicembre 2020 

 

 

 

Oggetto:  Avvenuta costituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

Cagliari-Oristano – Incarico di Segretario Generale. 

 

 

Il Presidente 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui 

all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento 

delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”; 

 

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e 

determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano” avente sede legale in Cagliari, 

Largo Carlo Felice n. 72 e sede distaccata in Oristano, Via Giosué Carducci n. 21; 

 

Visto l’articolo 2 del citato D.M. ove si prevede che la nuova Camera di commercio sia costituita a 

decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi dell’articolo 10 

della Legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 2020 

recante “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano. 

Costituzione Consiglio camerale”;  

Atteso che: 

- in data 30 novembre 2020 si è insediato il Consiglio camerale della Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano; 

- che il Consiglio camerale, in aggiornamento di seduta, ha eletto, in data 14 dicembre 2020, il 

Presidente nella persona del sottoscritto; 

Visto l’articolo 16, comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 il quale dispone che il Presidente 

“in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti 

alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva”; 

 

Preso atto che al 30 novembre 2020, data di istituzione della nuova Camera di commercio, non vi 

sono dirigenti in servizio oltre il Segretario Generale; 

 



  

Atteso che si rende necessario procedere con urgenza alla nomina a conferma della figura del 

Segretario Generale per far sì che il nuovo Ente diventi sin da subito operativo e funzionale; 

 

Atteso che, come comunicato al Consiglio nel corso della seduta di insediamneto, nell’ambito dei 

due Enti che hanno dato luogo alla nascita del nuovo soggetto giuridico era presente, all’atto 

dell’accorpamento, un unico Segretario Generale formalmente in carica nella persona del dottor 

Enrico Salvatore Massidda, Segretario Generale sia della Camera di commercio di Cagliari sia della 

Camera di commercio di Oristano; 

 

Preso atto che l’incarico di Segretario Generale del dott. Enrico Salvatore Massidda prosegue nella 

nuova Camera di commercio, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 istitutivo del nuovo Ente e dall’art. 2112 del Codice Civile 

in ordine alla successione dei contratti di lavoro, in base ai quali l’incarico di Segretario Generale 

attribuito presso la Camera di appartenenza al dott. Enrico Salvatore Massidda prosegue con il 

medesimo contenuto fino alla naturale scadenza per esso prevista presso la nuova Camera, che diventa 

pertanto titolare del rapporto di lavoro e del correlato incarico; 

 

Visti altresì i pareri resi da Unioncamere Nazionale (in primis quello inviato alla costituenda Camera 

di Commercio di Venezia Rovigo con nota prot. n. 0015462 del 12 giugno 2015 e a seguire quelli 

alle costituende Camera di commercio Riviere di Liguria e Maremma e Tirreno) circa il conferimento 

dell’incarico di Segretario Generale del nuovo Ente all’unico Segretario Generale in carica nei due 

Enti preesistenti, con il medesimo contenuto e fino alla scadenza per esso prevista;  

 

Preso atto che il complesso lavoro di integrazione delle due preesistenti Camere di commercio dovrà 

proseguire nei prossimi anni per pervenire alla completa armonizzazione a al definitivo 

consolidamento a sviluppo del nuovo Ente accorpato di Cagliari-Oristano; 

 

Considerato che la pluriennale e comprovata competenza e professionalità dimostrata nello 

svolgimento dell’incarico ricoperto al vertice dell’Ente camerale, confermano l’opportunità di 

continuare il rapporto fiduciario e professionale con il dott. Enrico Salvatore Massidda nel ruolo di 

Segretario Generale della nuova Camera di commercio di Cagliari-Oristano; 

 

Preso atto della continuità della posizione lavorativa del dott. Enrico Salvatore Massidda; 

 

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 

recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.; 

 

Atteso che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008 citato "Nelle pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per 

datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 

non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente 

autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto 

dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di 

autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non 

conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo"; 

 

Atteso che, ai sensi dell'art. 20 comma 1 Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii. "Al segretario 

generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, 

corrispondenti a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il 



  

segretario generale coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della 

segreteria del consiglio e della giunta"; 

 

Considerata l’urgenza di provvedere per assicurare la continuità operativa dell’Ente; 

 

 

Determina 

 

 

1. di dare atto che l’incarico attualmente in essere di Segretario Generale del dott. Enrico 

Salvatore Massidda prosegue nella nuova Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, confermando 

il rapporto professionale e fiduciario con il medesimo, anche sulla base della pluriennale e 

comprovata competenza ed esperienza nello svolgimento dei compiti di vertice della Camera di 

commercio di Cagliari e della Camera di commercio di Oristano; 

2. di dare atto che il Segretario Generale, dott. Enrico Salvatore Massidda, è il datore di lavoro 

ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008;  

3. di confermare il trattamento economico in essere, in attesa della definizione della macro 

organizzazione dell’Ente da parte della Giunta camerale;  

4. di dare immediata eseguibilità alla presente determinazione; 

5. di sottoporre, per competenza, il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale 

nella prima riunione utile. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico della Camera di 

Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall’art. 

34 dello Statuto camerale. 

 

 

 

Cagliari, 16 dicembre 2020 

 

Il Presidente 

Maurizio de Pascale 
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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