
VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 6 GIUGNO 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno sei del mese di giugnoo alle ore 10o55o si è riunita la Giunta
cameraleo presso la sede di Siracusao convocata dal Presidenteo con note prott nnt 18308/U e
18309/U del  31 maggio 2018 e successiva integrazione prott nt  18690/U e 18691/U del  4
giugno 2018o per la tratazione dei punn di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1t Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2t Galimbern  iccardo Commercio

3t Gambuzza Sandro Agricoltura

4t Marchese Michele Arngianato

5t Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Guastella Salvatore Polinno Salvatore e Scaccia Fabiot

ASSENTE  il Collegio dei  evisori dei conn 

SEGRETARIO: Dott  Alfo  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufcio
Assistenza Organio Dott Giovanni Brafat

Il Presidenteo constatato il numero legale degli intervenun dichiara aperta e valida la seduta

OMISSIS

Si allontana momentaneamente il Segretario Generale Pagliaro e l'uffio di Segreteria

Funge da Segretario verbalizzante il Consigliere Gambuzza

OMISSIS

Deliberazione n. 58 del 6 giugno 2018

OGGETTO: Valutazione  di  risultato  dell’atviti  amministranva  e  di  gesnone  del  Segretario
Generale anno 2017o ai sensi dell’artt 13 della Lt t 10/2000t
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 58                 DEL 06 GIUGNO 2018

OGGETTO:  Valutazione di risultato dell’atvità amministratva e di gestone del Segretario
Generale anno 2017, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 10/2000.

LA GIUNTA CAMERALE

P EMESSO  CHE  il  procedimento  di  accorpamento  delle  tre  Camere  di  Cataniao   agusa  e
Siracusao si è concluso il 4 setembre 2017 con l'insediamento del nuovo Consiglio Camerale e
l'elezione  del  Presidente  e  successivamenteo  il  22  setembre  2017o  della  Giunta  Cameralet
Pertantoo  la  valutazione  del  Segretario  Generale  riguarderi  l'atviti  svolta  nella  sede  della
Camera di Commercio di Catania nel 2017t

La Legge  egionale 10/2000 nel disciplinare i rapporn fra l’organo di indirizzo polinco e il vernce
amministranvo prevede a fne esercizio  la valutazione dei  risultan conseguin dal  Segretario
Generale nell’atviti amministranva e di gesnone dell’Ente cameralet

Il  Segretario  Generale  ha  presentato  un  relazione  analinca  sull’atviti  amministranva  e  di
gesnone espletata nel corso dell’anno 2017o svolta dalla Camera di Commercio di Cataniao fhe
si allega al presente provvedimento soto la letera A, nella quale gli obietvi programmanci
individuan e  contenun nella   elazione  Previsionale  e  Programmanca  approvata  dal
Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio con deliberazione nt 4 del 31 otobre 2016o si
sono concrenzzan in intervenn miran al sostegno dello sviluppo delle imprese e del processo di
internazionalizzazione delle stesseo nonché ad innovare l'esercizio delle  funzioni  isntuzionali
dell'Ente  in  un'otca  di  modernizzazione  e  snellimento  delle  procedure  burocranche  e
trasparenza nei rapporn con l’utenzat

In maniera sintencao volendo riportare alcuni punn salienn degli obietvi raggiunn e dei risultan
conseguino si fa menzione dell’atviti del Segretario Generale che nell’interpretare gli obietvi
assegnangli ha posto in essere at idonei a sostenere la penetrazione nei mercan stranieri delle
nostre imprese gii orientate ai mercan nazionali ed esterio nonché a snmolare quelle imprese
che ancora non si sono misurate con quesn ulnmi mercant Tut gli evenn inserin nel calendario
promozionale 2017o nonché altre manifestazioni a cui la Camera ha deciso di aderire nel corso
dell’annoo sono stan realizzano coinvolgendo un numero di imprese pari a quello del 2016t

La scelta degli evenn ferisnci suindican è stata operata tenendo presente le caraterisnche del
tessuto  produtvo  del  territorio  di  riferimento  ed  ha  interessato  setori  economici  quali
l'agricolturao  con  il  comparto  del  vinvinicolo  e  del  forovivaismoo  agroalimentareo  nonché
l'arngianato con le sue produzioni arnsnchet

Ha inoltre coordinato tute le procedure di accorpamento con le consorelle di  agusa e Siracusa
nell'imminenza  dell'insediamento  del  Consiglio  Camerale  del  nuovo  Enteo  convocato
dall'Assessore Atviti Produtve per il 14 febbraio 2017 e poi successivamente diferito al 31
luglio 3017 e al 4 setembre 2017t

Il Segretario Generale ha costantemente monitorato i risultan conseguin in corso d’annot 
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CONSIDE ATO che la Giunta Camerale con deliberazione nt 31 del 19 marzo 2018 ha approvato
la  relazione  sulla  performance  2017o  predisposta  dal  Segretario  Generale  e  trasmessa
formalmente all'OIVP per la successiva validazione;

 ITENUTO che il Dott Ferlazzoo nella qualiti di OIVP della Camera di Commercioo con nota del
31 maggio 2018 assunta al protocollo camerale nt 18493 dell'1 giugno 2018o  fhe si allega al
presente provvedimento soto la letera B, ha validato la relazione sulla performance 2017 ai
sensi dell'artt 14 del Dt Lgst nt 150/2009 e con nota del 1 giugno 2018 assunta al protocollo
camerale al nt 18535  fhe si allega al presente provvedimento soto la letera C, esaminata
l'analisi dei risultan anno 2017 predisposta dal Segretario Generaleo ha espresso parere posinvo
sulla coerenza degli obietvi assegnan e dei risultan raggiunn dal Vernce Amministranvo;

CONSIDE ATO che in conformiti all’artt 13 della Legge  egionale nt 10/2000 l'Organo polinco
della Camera di Commercio oggi rappresentato dalla Giunta Camerale è chiamato a valutare
l’operato del Segretario Generale per verifcare il raggiungimento degli obietvi prefssan;

CONSIDE ATO che deta valutazione deve avvenireo ai sensi del contrato individuale di lavoro
del Segretario Generale della Camera di  Commercio di  Catania entro il  30 giugno dell'anno
successivo a quello di riferimento;

VALUTATO che oggetvamente l'atviti del Segretario Generale ed i risultan raggiunn nel corso
del 2017o come evidenziato dalla suddeta relazione del Dirigente prepostoo fanno emergere la
riconosciuta capaciti al Segretario Generale di:

 aver raggiunto gli obietvi individuat dagli Organi di Governo dell'Ente;
 aver  dato  le  giuste  motvaaioni  al  personale  camerale,  nonostante  la  contnua

fuoriuscita dai  ruoli  dei  dipendent per le raggiunte condiaioni  di  quiescenaa, che ha
operato con spirito di serviaio;

 aver  seguito  il  processo  di  semplifcaaione amministratva,  stmolando i  Dirigent ad
adotare procedure informatche nelle loro funaioni, 

 aver dato ulteriore impulso ai serviai erogat dall’Ufcio Tribut, dall’Ufcio Promoaione
e dal Registro Imprese.

All'unanimitio

D E L I B E R A

 Di valutare posinvamente l'atviti amministranva e di gesnone del Segretario Generale
Dott Alfo Pagliaro per l'anno 2017t

 Di corrispondere conseguentementeo così come previsto dalla normanva vigente e dal
contrato  individuale  snpulatoo  la  retribuzione  di  risultatoo  ai  sensi  dell'artt  5  del
contrato individuale di lavoro del Segretario Generalet

Il Segretario verbalizzante
Sandro Gambuzza

IL P ESIDENTE
pietro agen
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