
CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA

I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 09 GENNAIO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 11,30, nella sede della
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente, via PEC, con note prott. nn. 34136/U e 34137/U del 28 dicembre 2018 e successiva
integrazione prott. nn. 175/U e 176/U del 7 gennaio 2019 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

ASSENTE: Fabio Scaccia.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

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

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta,
dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2019

OGGETTO: Integrazione  Deliberazione  n.  110  del  27  novembre  2018  relativa  a:  Avviso  di
Selezione  Segretario  Generale  della  Camera  di  Commercio  di  Catania  Ragusa  e
Siracusa della Sicilia orientale.
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CAMERA DI COMMERCIO
DEL SUD EST SICILIA

GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 1                             DEL  9 GENNAIO 2019

OGGETTO: Integrazione Deliberazione n.  110 del 27 novembre 2018 relativa a: Avviso di
Selezione  Segretario  Generale  della  Camera  di  Commercio  di  Catania  Ragusa
Siracusa della Sicilia Orientale.

LA GIUNTA CAMERALE

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

“Con deliberazione n. 110 del 27 novembre 2018 la Giunta Camerale approvava l'avviso di
selezione per la designazione e nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio,
con contratto di lavoro a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, secondo
quanto previsto dalla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 come modificata dal D. Lgs. 25 novembre
2016 n. 219, art. 20, e dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., nonché dal vigente C.C.N.L.-
area della Dirigenza del Comparto-Regioni ed Autonomie Locali, unitamente ai relativi allegati:
A)  schema  della  domanda  di  partecipazione  alla  selezione,  B)  fac-simile  curriculum
professionale. Il suddetto provvedimento nominava lo scrivente quale Responsabile Unico del
Procedimento e procedeva alla pubblicazione del solo atto deliberativo con esclusione degli
allegati relativi all'avviso di selezione a cui si sarebbe dato successivamente pubblicità sul sito
istituzionale della Camera di Commercio e comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R-
PEC a tutti gli iscritti nell'elenco di cui al D.M. 230/2012, aggiornato alla data di adozione del
provvedimento.
A seguito dell'adozione della delibera in parola lo scrivente, trascorsi i termini di pubblicazione
sul sito camerale, con nota n. 33759 del 20 dicembre 2018 richiedeva al Ministero Sviluppo
Economico,  Divisione  III-Sistema  Camerale  l'elenco  degli  iscritti  di  cui  all'art.  2  del  D.M.
230/2012 aggiornato alla data del 27 novembre 2018.
Il MI.S.E. con nota a firma del Direttore Generale Mario Fiorentino del 21 dicembre 2018 prot.
n.  433260,  assunta al  protocollo camerale ai  numeri  33997,  33998 del  24 dicembre 2018,
facendo riferimento alla richiesta dell'elenco degli iscritti comunicava quanto segue:
“(...) Dall'esame dell'avviso di selezione approvato con la suddetta delibera, ed in particolare
all'art.  4,  si  evince  che  i“requisiti  professionali”  sono  soggetti  a  valutazione,  tuttavia,  non
risultano  individuati  criteri  specifici  per  tale  valutazione. Infatti,  l'art.  5  disciplina
esclusivamente i criteri di valutazione relativamente allo svolgimento del colloquio, pur con la
precisazione che a detto colloquio parteciperanno tutti i candidati. Alla lett. d) dello stesso art.
5 si aggiunge, altresì, che “la Commissione potrà sottoporre a verifica e ad approfondimento i
requisiti  professionali  soggetti  a  valutazione,  richiamati  dall'art.  4  e  non  compresi  tra  le
tematiche oggetto del colloquio”. 
Si invita, pertanto, codesto Ente a voler chiarire meglio, al fine di garantire i basilari principi di
trasparenza e imparzialità, se i requisiti professionali sono sottoposti a valutazione, ed in caso
affermativo ad individuare criteri specifici per tale valutazione.  
Si invita, infine, codesto Ente a voler valutare l'opportunità di prevedere all'art. 3 dello stesso
Avviso, tra le modalità di presentazione della domanda, anche l'eventuale utilizzo della Posta
Elettronica Certificata (PEC),  atteso che il  suo utilizzo è previsto dallo  stesso Avviso per  le
successive comunicazioni riguardo la convocazione al colloquio (...)”.
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In base a quanto segnalato dal Direttore Generale del Ministero Sviluppo Economico, la Giunta
Camerale  è  chiamata  a  valutare  l'opportunità  di  integrare  la  deliberazione  n.  110  del  27
novembre 2018 e il relativo Avviso di Selezione allegato tenendo conto di quanto evidenziato
nella Nota Ministeriale citata.”

VISTA la nota del MI.S.E. n. 433260 del 21 dicembre 2018;

RITENUTA l'opportunità di uniformasi a quanto richiesto dal Ministero; 

DOPO ampio dibattito;

All'unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

1) Di  integrare  la  deliberazione  n.  110  del  27  novembre  2018  e  il  relativo  Avviso  di
Selezione per la  designazione e la  nomina del  Segretario  Generale  della  Camera di
Commercio nei termini seguenti:

 Sostituzione della dicitura Camera di  Commercio di  Catania, Ragusa e Siracusa della
Sicilia orientale con Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

 All'art. 3 – Domanda di partecipazione inserire al comma 3 la lettera c) ”tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo: ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it”;

 All'art. 3 – Domanda di partecipazione inserire al comma 4  la lettera c) “nel caso di
spedizione  per  posta  elettronica  certificata,  la  data  di  accettazione  e  avvenuta
consegna del messaggio rilasciate dal gestore”;

 All'art. 4 – Requisiti professionali cassare la dicitura “soggetti a valutazione”;
 All'art.  5  –  Valutazione  la  lettera  a)  è  sostituita  dal  seguente  testo:  “l'esame  dei

curricula, che devono essere dettagliati e contenere gli elementi richiesti dal presente
Bando, indicati in maniera precisa e circostanziata, è effettuato dalla Giunta Camerale
in veste di Commissione che procederà alla selezione solo con più candidati;

 All'art. 5 – Valutazione  la lettera d) è sostituita dal seguente testo: “la Commissione
potrà sottoporre a verifica e ad approfondimento i  requisiti professionali  richiamati
dall'art. 4 e non compresi tra le tematiche oggetto del colloquio”;

 All'allegato  a)  –  Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  nel  testo  “Allega  alla
presente”: cassare “e utili per la valutazione”.

2) Di  approvare  l'Avviso  di  Selezione  per  la  Designazione  e  Nomina  del  Segretario
Generale della Camera di Commercio nella nuova formulazione che si allega al presente
provvedimento.

3) Di procedere alla pubblicazione del solo atto deliberativo con esclusione degli allegati;

4) Di  dare pubblicità all'Avviso di  Selezione,  comprensivo degli  allegati A) e B) sul  sito
istituzionale  della  Camera  di  Commercio  e  comunicazione  scritta  a  mezzo
raccomandata A/R-PEC a tutti gli iscritti nell'elenco di cui al D.M. 230/2012, aggiornato
alla data di adozione della deliberazione n. 110 del 27 novembre 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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