
III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 27 OTTOBRE 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore 12,50, presso la sede di  
Siracusa, si è riunita la Giunta della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia  
Orientale, convocata in via d'urgenza dal Presidente, via PEC, con note nn. 4607 e 4608 del 23 
ottobre 2017 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

8. Scaccia Fabio Industria

Per il Collegio dei Revisori è presente il componente Dott.ssa Anna Maria Gregni.

SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza 
Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta e 
pone in discussione i punti all'ordine del giorno.

O M I S S I S

Del che le seguenti delibere

____________________________________

                                                                  _______________________________________________



O M I S S I S

Rientra il Segretario Generale e l'ufficio Assistenza Organi.

Si  allontana  definitivamente  il  Consigliere  Scaccia  e  il  componente  del  Collegio  dei  Revisori 
Gregni

O M I S S I S

Del che le seguenti delibere

____________________________________

                                                                  _______________________________________________



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 7                                                                DEL 27 OTTOBRE 2017

OGGETTO: Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione: determinazioni.

VISTA la relazione del Segretario Generale  che qui di seguito si riporta:

“Nella qualità di Commissario ad acta, nominato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo  
Economico del 25 settembre 2015, con cui è stata istituita la Camera di Commercio di Catania,  
Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, con il compito di avviare le procedure di costituzione della  
nuova  Camera,  rappresenta,  che  la  circolare  n.  105995  dell'1  luglio  2015,  avente  ad  oggetto  
“Accorpamento fra Camere di Commercio – art. 1 c. 5 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 s.m.i. -  
indicazioni operative “, il M.I.S.E. ha attribuito al Commissario ad acta anche il compito di avviare le  
procedure per la selezione dei candidati a componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione  
(O.I.V.),  nel  presupposto  che  gli  organismi  delle  Camere  accorpande  e  quindi  anche  gli  O.I.V.  
decadono  il  giorno  di  insediamento  del  nuovo  Consiglio  camerale. Evidenzia  come il  D.Lgs.  n.  
150/2009 ss.mm.ii.  prevede che ogni Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di  
Valutazione  quale  Organo  a  supporto  della  Giunta  negli  adempimenti  relativi  al  ciclo  della  
performance della valutazione del vertice apicale, al controllo strategico, nonché all'adempimento  
degli obblighi di integrità e trasparenza posti in capo alle Amministrazioni pubbliche. 

Lo scrivente con  propria determinazione commissariale n. 2 del 26 gennaio 2017, ha avviato una  
procedura di selezione pubblica  per l'acquisizione di candidature per la nomina a componente  
dell'O.I.V. della nuova Camera.

Ai sensi dell'art. 7 della procedura di selezione, il Commissario, ha esaminato tutte le domande  
pervenute ai fini dell'accertamento della completezza e della sussistenza di requisiti richiesti dalla  
normativa vigente e dal bando di selezione, in particolare sono pervenute n. 4 domande nei termini  
previsti dall'Avviso.

Si è provveduto alla comparazione dei curricula dei candidati, che conformemente all'art. 7 del  
Bando non darà origine ad alcuna graduatoria  dei  candidati,  al  fine di  sottoporre alla  Giunta  
camerale un elenco di nominativi per una valutazione ai fini dell'attribuzione dell'incarico.

Dall'esito dell'istruttoria risulta il seguente elenco di nominativi con relativo punteggio dei requisiti  
posseduti:

Giuseppe Ferlazzo 70 su 100

Giuseppina Burtone 35 su 100

Giuliana Costanzo 30 su 100

Dario Leonardi 25 su 100

Alla Giunta camerale, ai sensi della nota M.I.S.E. succitata, spetta  la scelta di dotarsi di un O.I.V. in  
forma monocratico o collegiale, nonché del/dei  relativo/i candidato/i.

Inoltre si evidenzia, ai sensi dell'art. 5 del  bando, il compenso annuo dell'O.I.V., potrà variare  da  €  
6.000,00 ad € 9.000,00 onnicomprensivo, a secondo che l'Organo sia collegiale o monocratico.”.

LA GIUNTA CAMERALE

SENTITA la relazione del Segretario Generale in ordine alle risultanze dell'istruttoria della procedura 
di selezione dell'O.I.V. della nuova Camera;



A SEGUITO di approfondito dibattito, per definire la designazione dell'O.I.V. della nuova Camera di 
Commercio 

VISTI gli esiti della conclusione della procedura di valutazione comparativa, a seguito di istruttoria,  
effettuata tra i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione;

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 così come modificato dal D.L. 90/2014 convertito con modificazioni  
dalla L. 114/2014;

VISTO il D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016;

VISTO il Decreto Ministeriale - Funzione Pubblica del 2 dicembre 2016;

VISTA la nota  del Ministero dello Sviluppo Economico n.  105995 dell'1 luglio 2015;

VISTA la determinazione del Commissario ad acta, Dott. Alfio Pagliaro, n. 2 del 26 gennaio 2017 con 
cui  è  stata  indette  la  procedura  di  selezione  pubblica  per  l'acquisizione  di  candidature  per  la 
nomina a componente dell'O.I.V. della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della 
Sicilia orientale;

All'unanimità,

D E L I B E R A

 di stabilire che l'O.I.V. della Camera di Commercio  sia Organo monocratico;

 di nominare quale O.I.V. , per le motivazioni su espresse, il Dott. Giuseppe Ferlazzo per il 
triennio  2017/2020  in  quanto  ritenuto  in  possesso  del  profilo  maggiormente 
corrispondente al ruolo da ricoprire e in particolare per l'esperienza acquisita in ambito 
camerale;

 di  stabilire  che  il  compenso  annuo  per  il  triennio  in  carica  sia  pari  ad  €  9.000,00  
onnicomprensivo;

  dare immediata esecutività al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE

pietro agen

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


