
 

 

 

Provvedimento n.36 Latina, 16 novembre 2016 

 

 

Oggetto: Rinnovo incarico di Segretario Generale dell’Ente. 

 
Con l’assistenza del Segretario Generale Vicario, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la L. n.580, del 29 dicembre 1993; 

Vista la deliberazione n.60, del 29 luglio 2011, con cui è stato approvato l’avviso di selezione 

per la designazione e la nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Latina, 

con incarico della durata di cinque anni rinnovabile; 

Vista la deliberazione n.91, del 22 dicembre 2011, con la quale la Giunta Camerale, sulla base 

della graduatoria di merito stilata dall’apposita Commissione esaminatrice, ha designato per 

l’incarico di Segretario Generale l’avv. Pietro Viscusi; 

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 6 marzo 2012, con cui l’avv. 

Pietro Viscusi è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio di Latina: 

Richiamato il provvedimento n.29, del 27 marzo 2012, con cui, tra l’altro, preso atto della 

decorrenza dell’incarico a far data dal 6 marzo 2012, la scadenza dell’incarico è stata fissata al 6 

marzo 2017, per una durata, dunque, di cinque anni, rinnovabile per ugual periodo; 

Richiamato, altresì, il conseguente contratto individuale di lavoro sottoscritto sempre in data 27 

marzo 2012; 

Constatato, pertanto, che l’incarico è di prossima scadenza, per cui si rende necessario 

procedere al previsto rinnovo, in fase di programmazione e pianificazione dell’attività 2017; 

Evidenziata, tra l’altro, la necessità, ancora più impellente nell’ambito di una gestione 

commissariale, di assicurare all’Ente stabilità, continuità e competenza nella funzione di vertice 

della struttura in un momento delicato del sistema camerale, nel suo complesso, e della Camera di 

Commercio di Latina, in particolare, interessata, nei prossimi mesi, da una procedura di 

accorpamento con la Consorella di Frosinone, ai sensi della L. n.124, del 7 agosto 2015; 

Rilevato, altresì, che con l’avvio, in data 4 novembre u.s., delle procedure di rinnovo del 

Consiglio Camerale in esecuzione del mandato commissariale, l’avv. Pietro Viscusi, nella qualità di 

Segretario Generale, è stato nominato responsabile del procedimento, in conformità al D.M. n.156, 

del 4 agosto 2011, e, pertanto, dovrà gestire e sovraintedere al complesso iter procedimentale la 

cui conclusione, in base ai termini procedimentali e alle esperienze dei precedenti rinnovi, è 

prevista non prima della fine del I° semestre 2017; 
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Richiamato il provvedimento commissariale n.35, del 16 novembre 2016, con cui nel formulare 

atto di indirizzo al prossimo Consiglio Camerale di procedere alla fusione con la Consorella di 

Frosinone, si è previsto di proporre al competente MISE quale commissario “ ad acta” incaricato di 

gestire la procedura di costituzione dei nuovi organi, nonché di adottare gli atti propedeutici alla 

fusione, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Latina, quale Ente camerale con il 

maggior numero di imprese iscritte al registro, considerato, altresì, che trattasi, nello specifico 

dell’attuale figura professionale, di dirigente a tempo indeterminato appartenente all’organico 

camerale; 

Tenuto conto, così come attestano i positivi risultati conseguiti nell’espletamento delle funzioni 

affidate, delle capacità professionali, umane ed organizzative possedute dall’avv. Viscusi, profondo 

conoscitore, altresì, del contesto locale economico/associativo; 

Richiamati i CCNNLL del personale dell’area dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali; 

Richiamato, altresì, il vigente contratto decentrato integrativo per la dirigenza camerale; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia in 

ordine alla regolarità contabile, 

DETERMINA 

-di rinnovare, per quanto in premessa, l’incarico di Segretario Generale dell’Ente all’avv. Pietro 

Viscusi per cinque anni a decorrere dal 6 marzo 2017, rinnovabile per egual periodo, in conformità 

e alle medesime condizioni di cui ai richiamati atti di conferimento.  

________ 

Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile 

Il Dirigente dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo F.to dott. E. Di Russo 

________ 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(dott. D. Spagnoli) (dott. M. Zappia) 

 

 

 

- Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 
sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione 
degli atti.  

- Il provvedimento originale è conservato presso l’Ufficio Segreteria Generale. 
 


