
III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 29 GENNAIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 12,55, nella sede della
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la Giunta
camerale, convocata dal Presidente in via d'urgenza, via PEC, con note nn. 2081/U e 2082/U del
25 gennaio 2018 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

6. Politino Salvatore

Artigianato

Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  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

O M I S S I S

Si allontana il Consigliere Galimberti

O M I S S I S

Deliberazione n. 11 del 29 gennaio 2018

OGGETTO: Servizi in house: determinazioni
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.   11              DEL 29 GENNAIO 2018

OGGETTO: Servizi in house: determinazioni

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

“Le preesistenti Camere di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, in considerazione della
costante riduzione del personale in servizio per collocamenti in quiescenza e della perdurante
situazione di divieto normativo a procedere ad assunzioni per ricoprire i posti vacanti, avevano
deciso di esternare alcuni servizi camerali a società in house del sistema camerale. La Camera
di Catania aveva stipulato una convenzione con la Tecnoservice Camere, società in house, di
consulenza  tecnica  e  di  gestione  del  patrimonio  immobiliare,  relativa  all'affidamento  del
servizio di portierato e servizi ausiliari la cui scadenza è prevista per il 28 febbraio 2018. La
Camera di Commercio di Ragusa aveva stipulato una convenzione con la società in house “IC
Outsourcing” per i servizi afferenti il rilascio dei supporti digitali quali CNS – Business Key, Carte
Tachigrafiche, Contratti Telemaco Pay, PEC, Promozione dei servizi IM+ ed alcune tipologie di
modelli del Registro Imprese, la cui scadenza è prevista per il prossimo 13 febbraio 2018. La
Camera di Commercio di Siracusa aveva stipulato una convenzione con la società in house “IC
Outsourcing”  per  l'affidamento  dei  servizi  relativi  all'emissione  e  modifica  delle  ordinanze
relative all'ingiunzione/archiviazione di sanzioni amministrative e dei provvedimenti di confisca
e  dissequestro,  all'inserimento  dati  relativi  all'ufficio  Economato,  al  rilascio  di  dispositivi  di
firma digitale e carte cronotachigrafiche, alla gestione dell'archivio di deposito, la cui scadenza
è prevista per il prossimo 1 aprile 2018.
Considerato che l'esperienza dei servizi camerali a società in house ha avuto degli ottimi esiti in
tutte e tre le Camere e riguardano erogazione all'utenza di prestazioni altamente innovative sul
piano telematico, tecnologico e di sicurezza a fronte dei quali si registrano significative entrate
per il bilancio della Camera, nonché risparmi per il servizio di vigilanza. 
Che  la  problematica  della  carenza  di  personale  si  è  ancor  più  aggravata  con  ulteriori
collocamenti in quiescenza a seguito della L. R. n. 8/2016, i cui effetti si protrarranno fino al
2021.
Perdurando tuttavia l'impossibilità di procedere ad assunzioni, è indispensabile che si continui
l'affidamento in house dei  servizi  di  cui  sopra, per cui  si  propone la proroga delle suddette
convenzioni per almeno un quinquennio”.

LA GIUNTA CAMERALE

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

VISTE  le  convenzioni  stipulate  dalle  preesistenti  Camere  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa
rispettivamente con le società in house Tecnoservice Camere e IC Outsourcing.

All'unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

 Di prorogare  così  come in premessa e alle  medesime condizioni  in atto previste,  le
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convenzioni  con  le  società  in  house  Tecnoservice  Camere  e  IC  Outsourcing  per
l'espletamento dei servizi sopra elencati per il periodo di cinque anni.

 Di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti gli atti necessari per la
proroga delle suddette convenzioni.

 Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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