
I - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 21 GENNAIO 2021
L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di gennaio, alle ore 11,05, 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. 594 e 595 del 15 gennaio 2021 e successiva 
integrazione prott.  n.  911 e 912 del  20 gennaio 2021,  per la trattazione dei  punti di  cui  
all'ordine del giorno.
La seduta è stata convocata in modalità video conferenza ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett. 
O) del DPCM del 3 dicembre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo degli 
argomenti di  particolare  rilevanza,  oggetto della  seduta  odierna,  i  Componenti la  Giunta 
hanno  ritenuto  di  presenziare  ai  lavori  facendo  valere  la  deroga  prevista  dal  medesimo 
DPCM, sulla adeguatezza della motivazione, attesa la necessità di procedere all'informativa 
sull'attività dell'aeroporto e all'analisi della documentazione prodotta dalla S.A.C. S.p.A. al 12 
gennaio 2021 ai sensi della deliberazione n. 81 del 23 novembre 2020.
Pertanto, 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 dalle disposizioni  vigenti in 
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, data la dimensione della stessa.

SONO PRESENTI

nella sede camerale:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Politino Salvatore Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

6. Pappalardo Giovanni Agricoltura

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori in modalità telematica: il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto 
Interno.
Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la 
seduta.

O M I S S I S
Deliberazione n.  3 del 21 gennaio 2021
Oggetto: Nomina Componente Organismo Indipendente di  Valutazione triennio 2021-

2023.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  3                                                                 DEL  21 GENNAIO 2021

OGGETTO: Nomina Componente Organismo Indipendente di  Valutazione triennio 2021-
2023.

Relazione del Segretario Generale:
A seguito della deliberazione della Giunta camerale n. 74 del 21.09.2020 avente ad oggetto:  
“Procedura per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione triennio 2021-2023” 
lo  scrivente  adottava  con  propria  determinazione  n.  129  del  08.10.2020  apposito  Avviso  
Pubblico avente ad oggetto: “Procedura selettiva pubblica ai fini della nomina dell'Organismo  
Indipendente di Valutazione in forma monocratica per il triennio 2021-2023 – Approvazione  
Avviso di  selezione”,  provvedendo alla pubblicazione sul  sito istituzionale della Camera di  
Commercio del Sud Est Sicilia e sul Portale della Funzione Pubblica.
Alla data della scadenza fissata al 06.11.2020 venivano presentate n. 24 domande da parte  
di altrettanti partecipanti.
Lo scrivente pertanto ha provveduto ad esperire la procedura di valutazione comparativa nel  
rispetto  dell'art.  5  dell'Avviso  Pubblico  i  cui  esiti  vengono  testè  presentati  alla  Giunta  
Camerale ai fini della nomina del Componente Monocratico dell'Organismo Indipendente di  
Valutazione (O.I.V.) della Performance della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.
Tutto ciò premesso
 LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Segretario Generale;

VISTO il rapporto conclusivo sulla valutazione comparativa redatto dal Segretario Generale;

VISTO l'art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;

VISTO l'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017;

VISTA la Legge n. 190/2012 come modificata dal D.P.R.105/2016;

VISTO il D.P.C.M. del 2 dicembre 2016 successivamente abrogato con D.P.C.M. 06.08.2020;

VISTO l'art. 34 dello Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia approvato con 
deliberazione n. 12 del 14 dicembre 2018;

All'unanimità,
D E L I B E R A

 di  procedere  alla  nomina  dell'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  in  forma 
monocratica per il triennio 2021-2023, nella persona della dott.ssa Elisabetta Cattini; 

 di provvedere a comunicare ai candidati l'esito della procedura;

 di  pubblicare  il  presente provvedimento sul  sito  web camerale  -  Amministrazione 
Trasparente – Sezione Consulenti e Collaboratori e nel Portale della Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

      IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
        dott. Rosario Condorelli     pietro agen
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