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ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE
Il Presidente illustra l’argomento che segue.
L’art. 14, 3° comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. di riordino delle
Camere di Commercio recita: «La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente
che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le
funzioni».
L’art. 20 dello Statuto camerale stabilisce che «1. Il Vicepresidente della Camera di
Commercio è eletto dalla Giunta, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima
seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei componenti della Giunta. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti. 2. Il Vicepresidente
svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta».
L’art. 5 del Regolamento della Giunta camerale stabilisce al 2° comma che «Ciascun membro della Giunta può esprimere nell’elezione una sola preferenza. In caso di
parità di voti il Presidente dispone immediatamente l’effettuazione di apposito ballottaggio» e al 3° comma che «Il Presidente procede alla proclamazione del Vicepresidente
eletto nel corso della medesima seduta».
Gli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento della Giunta camerale definiscono i due si-
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stemi di votazione: in forma palese e per scrutinio segreto1.
Il Presidente apre la discussione ed esprime la propria riflessione in merito proponendo alla Giunta la candidatura del Consigliere Grazia Chisin, Segretario Generale della UIL provinciale, oltre che Consigliera di parità della provincia di Vicenza dal 2010. Il
Presidente precisa che il suo curriculum è molto qualificato e articolato, essendo stata
anche docente in materia di lavoro e quindi esperta dei temi della normativa e della contrattazione, e comunica che la comprovata competenza e la conoscenza del mondo del
lavoro nel territorio provinciale lo hanno indotto a ritenerla una figura adeguata a ricoprire la carica di Vicepresidente dell’ente camerale.
La Giunta accoglie all’unanimità la proposta del Presidente e pertanto non si procede con la votazione per scrutinio segreto.
Il Consigliere Grazia Chisin ringrazia il Presidente e la Giunta per la fiducia accordata nell’affidarle questo incarico, osservando che la sua è un’esperienza nuova negli
Organi della Camera di Commercio e nelle sue politiche. Ritiene che si tratti di un rico-

1

ARTICOLO 15 Sistemi di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese.
2. Di ogni votazione è fatta menzione nel verbale della seduta.
3. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.
ARTICOLO 16 Votazione palese
1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
ARTICOLO 17 Votazione per scrutinio segreto
1. Si fa ricorso allo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone e lo richiedano almeno due
componenti di Giunta e nei casi previsti dalla legge.
2. Per la nomina ad uffici distinti e per l’elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazione
separata.
3. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede sigillate dal Segretario Generale da depositare personalmente nell’urna previo appello nominale.
4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota
dei votanti e nominativamente dei membri di Giunta che si siano astenuti.
5. Chiusa la votazione, il Presidente e il Segretario effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da un membro della Giunta e dal Segretario Generale.
7. Nell’ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di Commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.
8. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta s’intende non approvata.
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noscimento importante al mondo del lavoro e alla parte sociale che rappresenta in Giunta e in Consiglio - CGIL, CISL e UIL - sempre stata presente nel territorio per costruire
e migliorare la situazione economica, anche e soprattutto in periodi di crisi, a livello
provinciale.
Tutto ciò premesso la Giunta camerale assume la seguente
DELIBERAZIONE
LA GIUNTA CAMERALE
UDITA la relazione del Presidente e la sua proposta di eleggere Vicepresidente il
Consigliere Grazia Chisin;
VISTO l’art. 14, 3° comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
VISTO l’art. 20 dello Statuto camerale;
VISTI gli artt. 5, 15, 16 e 17 del regolamento della Giunta;
VISTA la necessità di procedere all’elezione di un Vicepresidente per assicurare la
continuità e il buon andamento dell’amministrazione nei casi di assenza o di impedimento del Presidente;
PRESO ATTO che il Segretario Generale, dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, ha
espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa
dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Segreteria Generale e Organi istituzionali, alla legittimità del presente provvedimento e ha dichiarato che nulla osta alla sua adozione;
PRESENTI e VOTANTI n. 8 Consiglieri;
A VOTO UNANIME palesemente espresso,
DELIBERA
di eleggere all’unanimità Vicepresidente della Camera di Commercio di Vicenza il
Consigliere Grazia Chisin.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa E. Boscolo Mezzopan)
(Dott. Giorgio Xoccato)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni
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