
VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 20 MAGGIO 2020

L'anno  duemilaventi,  il  giorno  venti del  mese  di  maggio,  alle  ore  9,50,  nella  sede  della 
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale  convocata  dal 
Presidente,  con  inviti  trasmessi  via  pec  prott.  nn.  9088  e  9089  del  13  maggio  2020  e 
successiva integrazione prot. nn. 9309 e 9310 del  18 maggio 2020, per la trattazione dei  
punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale sono stati 
messi  a  disposizione  dei  Signori  partecipanti  i  D.P.I.,  la  collocazione  nell'aula  è  stata 
opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni  vigenti in 
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTE:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la 
seduta.

O M I S S I S
Si allontanano il Segretario Generale f.f. e il Dott. Vito D'Antona.

Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Giovanni Pappalardo.

O M I S S I S
Deliberazione n. 38 del 20 maggio 2020

OGGETTO: Designazione del Dott. Rosario Condorelli per la nomina a Segretario Generale 
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.-

1



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 38                20 MAGGIO 2020

OGGETTO: Designazione del Dott. Rosario Condorelli per la nomina a Segretario Generale 
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.-

LA GIUNTA CAMERALE 

PREMESSO 

che  in  data  4/settembre/2017,  giorno  dell'insediamento  del  Consiglio  Camerale  e 
dell'elezione  del  Presidente,  in  virtù  dell'accorpamento  delle  preesistenti  Camere  di 
Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, ha avuto inizio la vita della nuova Camera  oggi 
denominata Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

che la Giunta Camerale, ai fini dell'incarico del nuovo Segretario Generale, ritenne opportuno 
avvalersi per continuità amministrativa del Segretario della Camera di Commercio di Catania, 
anche  per  la  funzione  esercitata,  a  seguito  di  nomina  del  MISE,  di  Commissario  del 
procedimento di accorpamento ed in attesa d'individuare il nuovo Segretario Generale del 
nuovo Ente sulla base delle disposizioni modificative ed integrative di cui alla L. 580/93 e 
ss.mm.ii. ;

che,  in  previsione  del  collocamento  in  quiescenza  del  S.G.  pro  tempore,  avvenuto  l'  
1/luglio/2019, l'Esecutivo camerale con deliberazione n. 110 del 27/11/2018, contenente in 
allegato  l'avviso  di  selezione  e  nomina,  aveva ritenuto  di  avviare  il  procedimento per  la 
selezione del nuovo S.G.;

che il  precitato provvedimento, con apposita nota prot.  n. 33759 del  20/12/2018, veniva 
trasmesso al MISE  anche al fine di potere acquisire l'elenco, di cui al D.M. 26/10/2012 n. 230 
dei soggetti aventi titolo a potere essere invitati quali candidati per la selezione in quanto 
iscritti nello specifico Albo dei Segretari Generali delle Camere di Commercio italiane;

che dal Ministero con apposita nota s'invitava a riformulare l'Avviso per ciò che atteneva 
l'individuazione dei criteri specifici per la valutazione dei “requisiti professionali” nonché per 
la  modalità  di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  da  parte  dei  soggetti 
interessati, anche con l'utilizzo della PEC;

che pertanto la Giunta Camerale riformulava, con deliberazione n. 1 del 9/1/2019, l'Avviso di 
selezione  per  la  designazione  e  la  nomina  del  Segretario  Generale  della  Camera  di 
Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  di  cui  alla  precedente   deliberazione  n.  110  /2018  in 
conformità  ai  suggerimenti espressi  dal  MISE e  che  in  data  28/2/2019  si  procedeva alla  
pubblicazione dell'Avviso sul sito camerale con il termine di presentazione delle domande 
fissato alla data del 30/3/2019 (cfr. nota 4480 del 28/2/2019); 

che a seguito pubblicazione dell'Avviso venivano presentate, entro il termine di scadenza, 
fissato al 30/3/2019, n. 6 istanze di candidati nell'ordine alfabetico: dott. Rosario Condorelli,  
dott. Vito D'Antona, dott.ssa Giovanna Licitra, dott. Maurizio Pirazzini, dott. Nicola Pisapia, 
dott.  Angelo  Savasta  e  che in  data  3/7/2019 gli  stessi  venivano invitati  a  partecipare  al 
colloquio per la selezione previsto per il giorno 15/7/2019, alle ore 10,00; 
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che la Giunta in data 2/7/2019 con deliberazione n. 49 del 2/7/2019 nominava la dott.ssa 
Agata Inserra,  dirigente  camerale,  quale  S.G.  f.f.  della  Camera di  Commercio del  Sud Est 
Sicilia, fino all'esaurimento del bando di selezione per la designazione e nomina del nuovo 
Segretario Generale e quale Responsabile Unico del Procedimento di selezione del nuovo 
Segretario Generale; omissis;

che la Giunta Camerale in veste di Commissione il giorno 15 del mese di Luglio dell'anno 
2019 con la presenza del funzionario di UnionCamere dott. Riccardo Maria Dante, preso atto 
delle  candidature  pervenute,  n.  6  candidature,  si  è  riunita  al  fine  della  selezione  per  la 
designazione e nomina del  S.G. della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.  Una volta 
completati i colloqui dei candidati partecipanti in n. di 4, in assenza dei candidati Pisapia e 
Savasta in quanto non presentatisi,  la Commissione sulla base delle domande selezionate 
dagli  stessi  candidati  ha  riportato  sulle  specifiche  schede  le  proprie  valutazioni  con 
l'approvazione della seguente graduatoria di  merito dei  partecipanti e relativo punteggio: 
dott. Pirazzini idoneo voto 71,28, dott. Condorelli idoneo voto 68,13, dott. D'Antona idoneo 
voto  64,58,  dott.ssa  Licitra  omissis voto  61,14.  Nella  medesima riunione  la  Giunta  nella 
qualità  di  Commissione giudicatrice procedeva ad indicare il  candidato dott. M. Pirazzini 
quale vincitore della selezione medesima (cfr. Avviso di selezione);

che sull'argomento, relativo alla designazione e nomina del S.G., in data 23/7/2019, il RUP, 
inviava, su disposizione del Presidente dell'Ente Camerale,  idonea richiesta di parere  sulla 
valutazione complessiva della graduatoria omissis  ai seguenti professionisti ed Enti:
Avvocato Luca Blasi penalista,  con nota prot. n. 20804/U del 23/7/2019, Avvocato Agatino 
Cariola docente ordinario di diritto costituzionale, con nota prot. n. 20805/U del 23/7/2019, 
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'UnionCamere Nazionale, al  fine della  valutazione 
complessiva della graduatoria per la designazione e conferimento dell'incarico di Segretario 
Generale,  in  riferimento  all'Avviso  di  selezione  per  l'affidamento  dell'incarico  di  cui  alla 
deliberazione di Giunta n. 1 del 9/1/2019;

che in data 14/8/2019 con nota pec registrata con prot. camerale n. 22349 del 14/8/2019 
perviene riscontro del Prof. Avv.to Cariola ed in data 29/8/2019 con nota registrata con prot.  
camerale n. 22912/E parere dell'Avv.to Blasi;

che dal parere reso dall'Avvocato Cariola si conferma:
la natura giuridica di  Ente pubblico delle Camere, nel  novero delle PP.AA. di  cui  all'art.  1 
comma 2 d.lgs. 165/2001 e per effetto l'applicazione all'Ente Camerale del D.Lgs. 39/2013, 
la natura verticistica della figura del Segretario Generale,  omissis; 

che dal parere reso dall'Avvocato Blasi si conferma:
la natura giuridica di Ente pubblico dell'Ente Camerale, 
la funzione tipicamente verticistica dell'incarico di S.G.,
le ipotesi d'inconferibilità di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 applicabile all'Ente Camerale ed il  
divieto espresso omissis,

che  con  nota  registrata  al  protocollo  camerale  n.  23598  del  9/9/2019  con  oggetto: 
“Procedura di selezione del Segretario Generale; scorrimento graduatoria, richiesta parere” il  
Segretario  Generale  di UnionCamere  riscontra  il  parere  richiesto,  con  nota  20790/U  del 
23/7/2019, a firma del Presidente della Camera e rappresenta come:
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la selezione per l'affidamento dell'incarico di S.G. si caratterizza per l'ampia discrezionalità di 
cui  gode  la  Giunta  Camerale,  per  il  carattere  necessariamente  fiduciario  del  tipo  di 
designazione, per lo spazio di autonomia che appartiene agli Enti Camerali in ragione della 
loro connotazione istituzionale, in più la procedura selettiva in questione non può essere in 
alcun modo riconducibile alle ordinarie procedure concorsuali ed alla relativa disciplina, per 
effetto  l'ordine  di  punteggio,  ai  fini  della  designazione  del  vincitore,  non  concretizza  la 
formazione di una graduatoria in senso tecnico;

che con nota registrata con prot. n. 26005 del 10/10/2019 con oggetto:  “Richiesta di parere 
in ordine ad un'ipotesi d'inconferibilità di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/2013 nei confronti del 
candidato  Segretario  Generale  della  Camera  del  Sud  Est  Sicilia”  l'Autorità  Naz.le 
Anticorruzione  –  Ufficio  di  vigilanza  sull'imparzialità  dei  funzionari  pubblici  riscontra  la 
richiesta di  parere, a firma del Presidente della Camera di Commercio del  Sud Est Sicilia,  
trasmessa mezzo Pec con prot. camerale n. 20791/U del 23/7/2019: tale parere dell'Autorità 
concludeva con la preclusione dell'attribuzione dell'incarico di S.G.   omissis.  In riferimento 
alla possibilità di scorrere la graduatoria e nominare quale S.G. il secondo classificato esula 
dalle  competenze  di  quest'Autorità  la  valutazione  delle  scelte  operate  nell'ambito  delle 
procedure concorsuali, la cui opportuna considerazione, in questo caso, resta in capo all'Ente 
Camerale.  Nell'adunanza del 2/10/2019 il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di comunicare 
le valutazioni di cui sopra anche all'interessato; 

che la Giunta Camerale nella seduta del 30/9/2019, con deliberazione n. 77, deliberava di  
“chiedere all'Assessorato AA.PP. serv. 10 vigilanza e servizio ispettivo, il parere alla Regione in  
merito all'ipotesi da valutare, sulla base del lavoro selettivo svolto, l'ordine di merito  relativo 
ai  soggetti  partecipanti  ed  idonei  avendo  superato  i  candidati  il  parametro  previsto 
dall'Avviso di selezione;

che con deliberazione n. 78 la Giunta, nella stessa riunione del 30/9/2019, nominava il dott.  
Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia a far 
data dall'1/10/2019 sino all'acquisizione del riscontro da parte dei competenti Uffici regionali 
di vigilanza in ordine al parere richiesto;

che  successivamente,  in  data  10/10/2019  con  nota  prot.  26049/U,  questa  Camera 
provvedeva  ad  integrare  la  richiesta  di  parere  all'Assessorato  AA.PP.  inviando  la  nota 
dell'Anac,  registrata  con  prot.  camerale  n.  26005  del  10/10/2019,  di  risposta  in  ordine 
all'ipotesi d'inconferibilità  di cui all'art. 3 del D.lgs. 39/2013;

Preso atto della nota prot. 25377/U del 2/10/2019, a firma del Presidente dott. Agen, con cui  
quest'Amministrazione  trasmetteva  all'Assessorato competente, serv. 10, il provvedimento 
giuntale n. 77/2019 contenente la richiesta del parere  in merito all'ipotesi da valutare, sulla 
base del lavoro selettivo svolto, l'ordine di merito  relativo ai soggetti partecipanti ed idonei  
avendo superato i candidati il parametro previsto dall'Avviso di selezione, veniva comunicava 
altresì la nomina del dott. Condorelli avvenuta con deliberazione n. 78 del 30/9/2019;

che  la  Giunta  Camerale  con  deliberazione  n.  95  del  2/12/2019  deliberava  di  conferire 
mandato  al  Presidente  al  fine  di  stipulare  relativo  contratto  individuale  di  lavoro 
riconoscendo il trattamento economico di dirigente di 1' fascia al Dott. Rosario Condorelli  
secondo le vigenti previsioni contrattuali;
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Preso atto della nota del  Presidente, prot. 2737/U del 10/2/2020, indirizzata al Rup dott.ssa 
Agata Inserra, di richiesta di una relazione ricognitiva sull'argomento nella quale lo stesso 
manifesta,  considerato  il  lasso  di  tempo  trascorso,  l'intenzione  di  portare  l'argomento 
relativo alla nomina del Segretario Generale all'attenzione della Giunta del 18/febbraio c.a.;

Preso atto della nota prot. n. 2936/U del 10/2/2020, indirizzata sia all'Assessorato AA.PP. sia  
al Servizio regionale 10 servizio vigilanza e servizio ispettivo, con cui trascorsi 4 mesi il Rup, 
ha  sollecitato  la  missiva  del  2/10/2019,  al  fine  di  garantire  un  presidio  definitivo  della 
funzione di vertice dell'Ente Camerale;

Preso  atto  di  quanto  stabilito  dall'Esecutivo  Camerale,  nella  riunione  del  18/2/2020, 
sull'argomento che integralmente si riporta:
“….. Premesso che sono trascorsi oltre 4 mesi dalla richiesta alla Regione del parere sulla 
procedura  di  selezione  del  S.G.  e  premesso  che  la  Camera  ha  sollecitato  la  Regione  a 
rispondere  al  succitato  parere  ,  la  Giunta  determina  unanimamente  che,  in  assenza  di  
comunicazione  al  riguardo,  si  riserva,  decorsi  30  giorni, di  adottare  i  provvedimenti 
appropriati a garantire un presidio definitivo della funzione di vertice amministrativo.
Tutto ciò tenuto conto di quanto affermato nel parere espresso da Unioncamere Nazionale 
con nota del 9/9/2019 20619/U, registrata al n. 23958 del 9/9/2019 del protocollo camerale 
che espressamente recita: “La selezione per l'affidamento dell'incarico di Segretario Generale 
si  caratterizza,  stando  anche  all'insegnamento  della  Giurisprudenza,  per  l'ampia 
discrezionalità di cui gode l'Organo che governa la procedura (la Giunta Camerale), derivante 
sia  dal  carattere  necessariamente  fiduciario  del  tipo  di  designazione,  sia  dallo  spazio  di  
autonomia  riconducibile  in  capo  alle  Camere  di  Commercio,  in  ragione  della  loro 
connotazione istituzionale”;

Sul  piano normativo,

VISTI

la legge 580/93 e ss.mm.ii. (art. 20 funzioni del Segretario Generale);

il D.lgs. 165/2001 art. 16;

la legge Regione Siciliana n. 4/2010 e ss.mm.ii. che ha provveduto a disciplinare il sistema 
camerale nel territorio dell'isola, uniformandosi alle disposizioni di cui alla legge 580/93 in 
tutti gli aspetti, ad esclusione della materia relativa al trattamento giuridico ed economico del 
personale  dipendente  che  resta  ancorato  a  quello  in  vigore  per  i  dipendenti 
dell'Amministrazione regionale;

lo Statuto vigente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia che, in particolare all'art. 29 
e all'art. 30,  disciplina la figura del S.G. dell'Ente con ruoli e compiti tipicamente verticistici;

il vigente Regolamento di funzionamento della Giunta Camerale;

CONSTATATO 

che  il  parere  reso  dall'UnionCamere  è  di  chiarimento  dell'autonomia  riconosciuta 
all'Esecutivo camerale con specifico riferimento alla decisione da assumersi nella fattispecie, 
anche in relazione alla natura fiduciaria  del tipo d'incarico da affidare, alla possibile fruibilità 
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del  lavoro  selettivo  svolto  “seguendo  l'ordine  di  merito”  venutosi  a  determinare  nella 
fattispecie di eccezionalità nella quale non si concretizza il consolidamento dell'investitura in 
capo al vincitore (per insussistenza dei requisiti per conferimento dell'incarico);

VISTI e VERIFICATI

gli atti sopra riferiti e facenti parte della procedura di selezione in elenco:

deliberazione n. 110 del 27/11/2018,

deliberazione n. 1 del 9/1/2019,

avviso di selezione designazione e nomina S.G. (allegato alla delibera n. 1 del 9/1/2019),

deliberazione n. 49 del 2/7/2019,

verbale G.C. in veste di Commissione del 15/7/2019,

nota prot. n. 19520 dell'11/7/2019,

nota prot. n. 20773 del 23/7/2019,

nota prot. n. 20452/U del 19/7/2019,

note prot. nn. 20805/U (Avv.to Cariola) e 20804/U (Avv.to Blasi) del 23/7/2019,

nota Avv.to Cariola prot. n. 22349 del 14/8/2019,

nota Avv.to Blasi      prot. n. 22912 del 29/8/2019,

nota UnionCamere prot. n. 23598 del 9/9/2019,

nota Anac                 prot. n. 26005 del 10/10/2019,

deliberazione G.C. n. 77 del 30/9/2019 di richiesta parere Assessorato,

deliberazione G.C. n. 78  del 30/9/2019 nomina S.G. f.f. Dr. Condorelli,

nota prot. 25377/U del 2/10/2019 all'Assessorato AA.PP. serv. 10,

nota prot. 26049/U del 10/10/2019, integrazione,

deliberazione  di  G.C:  n.  95  del  2/12/2019:  stipula  contratto  di  lavoro  con  il  dott.  Rosario  
Condorelli,

nota  del  Presidente  prot.  n.  2737/U  del  10/2/2020  all'Assessorato  AA.PP.  e  al  Dirigente  del 
servizio di vigilanza e servizi ispettivi,

nota prot. 2936/U del 10/2/2020 sollecito parere Assessorato,

nota prot. n. 3388/U del 14/2/2020 da parte del RUP al Presidente dell'Ente Camerale,

stralcio verbale della Giunta di giorno 18/2/2020;

RITENUTO 
d'individuare nel Dott. Rosario Condorelli il candidato idoneo a rivestire l'incarico di Segretario 
Generale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia in quanto lo stesso risulta in possesso 
delle  caratteristiche indicate  da  UnionCamere  ai  fini  della  designazione  per  l'affidamento 
dell'incarico  confermate dal curriculum professionale e dal collocamento in 2' posizione della 
prova colloquio finalizzata alla selezione  di che trattasi;

All'unanimità,
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D E L I B E R A

• di designare, per i motivi in premessa narrati che qui s'intendono ripetuti e trascritti, 
il Dirigente camerale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia  in servizio Dott. 
Rosario Condorelli per la nomina a Segretario Generale della medesima Camera di 
Commercio del Sud Est Sicilia;

• di  trasmettere il  presente  provvedimento,   per  la  nomina di  Segretario  Generale, 
all'Assessorato AA.PP. considerato che ai sensi del D.P. Regione Siciliana 5 agosto 2010 
n. 17 e della legge regionale n. 4/2010 le attribuzioni di cui al MISE ricadono in capo 
alla Regione Siciliana e, nel caso in specie, la nomina del Segretario Generale della 
Camera  di  Commercio  ricade  in  capo  all'Assessorato  AA.PP.  che  vi  provvede  con 
decreto dell'Assessore;  

• di dare mandato al Sig. Presidente, una volta pervenuto  il decreto assessoriale di 
nomina,  di  provvedere  alla  stipula  del  contratto  individuale  tra  la  Camera  e  il  
medesimo  dott.  Condorelli  che  disciplinerà  i  termini  del  contratto  individuale  di 
lavoro,  la durata del  contratto ed  il  trattamento economico da corrispondere nel 
rispetto dei principi definiti dall'art. 19 comma 2 e dall'art. 24 del d.lgs 165/2001 e 
ss.mm.ii.,  dall'art.  20 comma 3 della legge 580/93 come da ultimo modificata dal  
D.lgs.  n.  219/2016  nonché  dal  vigente  contratto  di  lavoro  Regione  Siciliana,  area 
dipendenti con qualifica dirigenziale;

• l'incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, per 
una durata di quattro anni  nel rispetto del limite di cui all'art. 20 comma 2 della legge 
580/1993 e ss.mm.ii., decorrerà dal giorno successivo alla data di notifica del decreto 
assessoriale di nomina;

• di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  di  designazione  sul  sito  camerale  – 
Amministrazione trasparente sottosezione 1' livello provvedimenti,  sottosezione 2' 
livello provvedimenti organi d'indirizzo politico.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE
    Dott. Giovanni Pappalardo     pietro agen
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