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OGGETTO: Nomina del Conservatore del Registro delle Imprese, del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Responsabile per la 
Transizione al digitale e del Responsabile del potere sostitutivo.  

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

DETERMINA 
 

1. Con decorrenza 01.11.2021, di nominare l’avv. Bruno Calvetta: 

a. Conservatore del Registro delle Imprese; 

b. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

c. Responsabile per la transizione al digitale; 

d. Responsabile del potere sostitutivo ai sensi dell’art.  2, comma 9-bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241. 

 
 
 
Motivazione: 
 
In considerazione della scadenza della convenzione stipulata con la Camera di Commercio di 
Messina per l’espletamento della funzione di Segretario generale f.f., si è reso necessario, per la 
Camera di Crotone, priva di dirigenza, individuare un nuovo Segretario generale f.f. 

Vista la disponibilità della Camera di Commercio di Catanzaro, con la quale tra l’altro è in corso la 
procedura di accorpamento unitamente alla Camera di Vibo Valentia e al contempo dell’avv. Bruno 
Calvetta, Segretario Generale dell’Ente catanzarese, con Determinazione del Commissario 
Straordinario, con i poteri della Giunta, n. 52 del 28/10/2021, è stata approvata la convenzione con 
la suddetta Camera, per l’espletamento delle funzioni di Segreteria generale. Nella determinazione 
si è dato atto che, con decorrenza dal 1° novembre 2021, l’avv. Bruno Calvetta ricopre il ruolo di 
Segretario generale f.f. della Camera di commercio di Crotone, nonché di Conservatore del 
Registro Imprese. 

Considerato che il Segretario generale f.f., avv. Bruno Calvetta, è attualmente l’unico dirigente in 
servizio presso l’Ente camerale in virtù della convenzione sopra menzionata, si rende necessario 
attribuire allo stesso, oltre all’incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, anche quelli di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di Responsabile per la 
transizione al digitale e di Responsabile del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. 

La regolarità amministrativa degli atti è stata accertata dal Segretario Generale. 
 
 
Riferimenti: 
 

- Determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, n. 52 del 
28/10/2021 - Convenzione con la Camera di Commercio I.A.A. di Catanzaro per 
l’espletamento delle funzioni di Segreteria generale.; 
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- Determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta n. 33 del 
14.06.2021 - Nomina del Conservatore del Registro delle Imprese, del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Responsabile della Gestione 
Documentale, del Responsabile per la Transizione al digitale e del Responsabile del potere 
sostitutivo. 

- Legge del 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

- D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale (CAD); 
- D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 179 "Modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione 

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 – art 2 comma 9-bis (potere sostitutivo); 
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2021 (Prot. MISE n. 17439 

del 21.01.2021) di nomina del Commissario straordinario della Camera di Commercio di 
Crotone; 

- Legge n. 580/1993 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura‘; 

- Statuto camerale; 
- Regolamento della Giunta camerale. 

 
Il presente provvedimento è da pubblicare all’albo camerale ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 
69/2009. 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO 
(Bruno CALVETTA) (Alfio PUGLIESE) 

 
 


