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DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE  N. 17 DEL 12/02/2019 
 
 

Oggetto:Azienda Speciale S.I. impresa: nomina nuovo Amministratore Unico 

 
Il Presidente illustra la proposta di delibera che di seguito si riporta. 

Vista la Legge n.580/93 recante “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal Decreto Legislativo n.219/16; 

 
visto il Decreto Legislativo n.165/01, contenente norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
Vista la Delibera del Consiglio Camerale n. 2 del 22 ottobre 2018 con la quale è 

stato eletto il dr. Ciro Fiola quale Presidente della CCIAA di Napoli; 
 
Vista la Delibera del Consiglio Camerale n. 3 del 15 novembre 2018 con la quale 

sono stati eletti i componenti della Giunta Camerale della CCIAA di Napoli 
 
Visto il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 52 del 21 maggio 2001; 
 
Visto il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi  approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011; 
 
Richiamata la Determina Segretariale n. 94 del 23/02/2018 con la quale la dr.ssa 

Ilaria Desiderio è stata individuata quale supplente nel caso di assenza o impedimento del 
Dirigente Area Affari generali – Programmazione;  

 
Vista la legge 241/90 e s.m.i.; 
 
Richiamato l’art. 2 della legge n. 580/93, come da ultimo modificato dal d. lgs 

219/16 relativo ai compiti e alle funzioni della CCIAA; 
 
Richiamato l’art. 55 comma 5 dello Statuto Camerale;  
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Partecipate sotto il controllo del Dirigente supplente 
dell’Area AA.GG. – Programmazione dr.ssa Ilaria Desiderio, che ne attesta la regolarità 
del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti 
richiamati e la loro esistenza presso l’ufficio istruttore, avanza la seguente relazione 
istruttoria.    

 Si premette che la CCIAA di Napoli con determina del Commissario Straordinario n. 
47 del 11/05/2016 approvava lo statuto della costituenda Azienda Speciale S.I. Impresa 
derivante dalla fusione delle precedenti aziende Speciali della CCIAA; 
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            L’articolo 55 comma 5 dello Statuto della CCIAA di Napoli prevede che “Il 

Presidente della Camera di Commercio è di norma Presidente dell’azienda 

speciale, fatta salva la sua facoltà di delega all’incarico: in tal caso il Presidente 

dell’azienda speciale è nominato dalla Giunta.” 
 

Con delibera del Consiglio n.2 del 22 ottobre 2018 è stato eletto quale Presidente della 
Camera di Commercio di Napoli il dott. Ciro Fiola che, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto 
della CCIAA, è di norma il Presidente dell’Azienda Speciale; 
  
A tutt’oggi, pertanto il Presidente sta rivestendo sia la carica di Presidente dell’Ente che  la 
carica di Amministratore Unico dell’Azienda Speciale S.I. Impresa 
 

Infine ai sensi dell’art. 55 comma 5 dello statuto Camerale,  è facoltà del Presidente 
delegare il suo incarico di Presidente/Amministratore Unico dell’Azienda Speciale ad altro 
soggetto  ed in tal caso si rende necessario procedere con una delibera di Giunta 
Camerale,  
 

Il Responsabile dell’Ufficio Partecipate 
F.to: dr. Gaetano Nuzzo 

 

  
IL DIRIGENTE DELL’AREA AA.GG. - PROGRAMMAZIONE 

 
Vista e condivisa l’istruttoria del Responsabile dell’Ufficio Partecipate; 
 
Visto l’art. 55 dello Statuto camerale; 
 
Considerato che entrambe le cariche comportano una notevole mole di lavoro 

difficilmente gestibili; 
 
Tenuto conto che è volontà del Presidente della CCIAA di Napoli, dott. Fiola Ciro, 

ad oggi anche Presidente/Amministratore Unico di S.I. Impresa esercitare la sua facoltà di 
delega dell’incarico;  

 

  PROPONE 
 

 di procedere alla nomina Presidente/Amministratore Unico dell’Azienda Speciale S.I. 
Impresa nella persona di … ,  

 
Il  Dirigente supplente 

dell’Area AA.GG. Programmazione 
F.to: Dr.ssa Ilaria Desiderio 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
              Vista l’istruttoria effettata dal Responsabile dell’Ufficio Partecipate e la proposta di 
determinazione avanzata dal dirigente supplente dell’Area AA.GG. – Programmazione 
dott.ssa Ilaria Desiderio descritta nelle pagine che precedono, attestante la legittimità e la 
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regolarità del relativo procedimento, la condivide e la trasmette alla Giunta della Camera di 
Commercio per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza; 

 
 Il Segretario Generale 
                                                                                         F.to: Avv. Mario Esti 

 

Il Presidente ritiene opportuno sottolineare che i molteplici impegni 
istituzionali gli impediscono di coordinare anche  S.I. Impresa che è in fase di 

ristrutturazione; pertanto, in attesa della modifica dello Statuto dell’Azienda 
che prevederà la nomina di un Consiglio di Amministrazione, si rende 

necessario avere un Amministratore Unico che abbia le idee chiare su come 
proseguire le attività dell’Azienda, anche in virtù dei contratti di servizi, in via 

di attuazione, attraverso i quali il personale di S.I. Impresa potrà collaborare 
alla vita amministrativa della Camera di Commercio.  

Chiede, quindi, al consigliere De Gregorio di uscire dall’Aula. 
 

 Il Presidente propone di nominare quale Amministratore Unico 
dell’Azienda Speciale S.I. Impresa il dr. Gian Luigi De Gregorio. 

 
La Giunta, all’unanimità, approva. 

 
Il Presidente comunica al consigliere De Gregorio, che è rientrato 

nell’aula, l’avvenuta nomina. 
 

Il consigliere De Gregorio dichiara “E’ con senso di responsabilità che 
accetto quest’incarico ben consapevole che si tratta di riprendere in mano 

un’Azienda Speciale di una Camera di Commercio così importante che come 
detto nelle premesse è un’Azienda che va in qualche modo rimodellata, va 

fatta una mappatura di quella che è un’Azienda. Io riferirò non appena entrerò 
nelle mie funzioni, parlerò con il Direttore o chi per esso, alla prossima Giunta 

cercherò di portarvi un quadro di quella che è la fotografia che riuscirò a fare in 
questa, diciamo, prima parte di mandato. In qualche modo mi aiuta la mia 

esperienza di consulente che mi consentirà di avere un po’ gli occhi aperti su 
tante situazioni e quindi grazie della fiducia e spero di ricambiare con un lavoro 

ottimo.”  
 

 Il Presidente, ringraziando il consigliere De Gregorio per aver accettato 
l’incarico, chiede al Segretario Generale ed al medesimo consigliere di 

interagire, in quanto essendo state affrontate negli anni passati alcune 
questioni proprio su S.I. Impresa, occorre avere tutta la documentazione utile 

per l’espletamento del mandato.  
 

LA GIUNTA CAMERALE 

 
Sentito il Presidente; 
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Vista la relazione istruttoria e la proposta avanzata dal Dirigente supplente dell’Area 
AA.GG. – Programmazione dr.ssa Ilaria Desiderio e condivisa dal Segretario Generale; 

 
Considerato che entrambe le cariche comportano una notevole mole di lavoro 

difficilmente gestibili; 
 
Tenuto conto che è volontà del Presidente della CCIAA di Napoli, dott. Fiola Ciro, 

ad oggi anche Presidente/Amministratore Unico di S.I. Impresa esercitare la sua facoltà di 
delega dell’incarico; 

 
presenti e votanti n. 6 componenti; 
 
con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
 di nominare, per quanto sopra esposto, quale Amministratore Unico 

dell’Azienda Speciale S.I. Impresa il dr. Gian Luigi De Gregorio; 
 

 di notificare il presente provvedimento al’Azienda Speciale S.I. Impresa, ai 
Collegi dei revisori dell’Ente e dell’Azienda Speciale; 

 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
  

IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 
F.to: Avv. Mario Esti               F.to: Ciro Fiola  

 

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Napoli ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del 12/02/93 

 


