
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 2   DEL  03/01/2023 

Nomina Vice Segretario Generale Vicario 

Il Presidente, 

 richiamata la deliberazione di Giunta n. 232 del 22.12.2022, di presa d’atto della nomina, da 

parte del Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico), 

del Dott. Riccardo Borghero quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona; 

 richiamato l’art. 17 del Regolamento sull’Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato dal 

Consiglio camerale con deliberazione n. 17 del 13.12.2012, il quale prevede che il Vice 

Segretario Generale sia nominato dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale, per lo 

svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi 

di vacanza, di assenza o di impedimento; 

 considerato che la prossima Giunta è convocata per il 30 gennaio p.v. e si rende pertanto 

necessario procedere, nelle more, alla nomina del Vice Segretario Generale, per assicurare lo 

svolgimento efficiente delle funzioni in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario 

Generale; 

 ritenuto di dover decidere in quanto trattasi di argomento urgente e salva ratifica da parte della 

Giunta nella sua prossima riunione, 

 sentita la proposta del Segretario Generale in merito alla nomina del Vice Segretario Generale 

nella persona del Dott. Pietro Scola, dirigente dell’Area Anagrafe e Registri e Conservatore del 

Registro delle imprese; 

– richiamata la deliberazione di Giunta n. 324 del 9.12.2010, che ha determinato il valore 

economico dell’incarico aggiuntivo di Vice Segretario Generale Vicario; 

– vista la deliberazione di Giunta n. 224 del 22.12.2021, di applicazione alla dirigenza camerale 

del C.C.N.L. per il personale dell’Area Funzioni Locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 

17.12.2020; 

– richiamato il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio n. 17 del 13.12.2012; 

 visto l’art. 23, comma 1, punto c), dello Statuto camerale adottato con delibera del Consiglio 

Camerale n. 19 del 29 ottobre 2020; 



 

 

 

 

 visto l’art. 16 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580; 

DETERMINA 

a) di conferire, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l’incarico di Vice Segretario 

Generale Vicario della Camera di Commercio di Verona al Dott. Pietro Scola, dirigente 

dell’Area Anagrafe e Registri e Conservatore del Registro delle imprese; 

b) di dare atto che il valore economico di tale incarico aggiuntivo è stato determinato con 

deliberazione di Giunta n. 324 del 9.12.2010; 

c) di sottoporre alla Giunta camerale, nella prima riunione utile, il presente provvedimento, per la 

ratifica di cui all’art. 23, comma 1, punto c), dello Statuto camerale.  

 

Il Presidente 

(Dott. Giuseppe Riello) 

 

   Il Segretario Generale 

(Dott. Riccardo Borghero) 

 

 

 

 

 

Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005. 
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