
  XVI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 30 SETTEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 13,15, nella sede 
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal  
Presidente, con carattere d’urgenza, con inviti trasmessi  via  pec  prott. nn. 24897/U e 24898/
U del 26 settembre 2019 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Marchese Michele Artigianato

6. Pappalardo Giovanni Agricoltura

7. Politino Salvatore Commercio

8. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.ssa Agata Inserra 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

O M I S S I S

Deliberazione n. 77

OGGETTO: Selezione  Segretario  Generale  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia: 
Richiesta parere a seguito di determinazioni.



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  77        DEL  30 SETTEMBRE 2019

OGGETTO: Selezione  Segretario  Generale della  Camera di  Commercio del  Sud Est  Sicilia: 
Richiesta parere a seguito di determinazioni.

LA GIUNTA CAMERALE

PREMESSO che con deliberazione n. 110 del 27 novembre 2018, successivamente integrata con 
deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2019, approvava l'Avviso di selezione per la designazione e 
nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia; 
In  data  28  febbraio  2019  si  procedeva  alla  pubblicazione  dell’Avviso  di  selezione  sul  sito 
camerale il cui termine perentorio di presentazione delle domande era il 30 marzo 2019;
Alla scadenza del suddetto termine i candidati che presentavano domanda di partecipazione 
erano i seguenti secondo ordine di arrivo:

Savasta Angelo Corrado

D'Antona Vito

Licitra Giovanna

Pisapia Nicola

Condorelli Rosario

Pirazzini Maurizio

La Giunta Camerale in veste di Commissione, si è riunita il 2 luglio 2019 per l’insediamento e 
l’approvazione del Regolamento dei criteri  metodologici  e procedurali   e per la conduzione 
della  Selezione  per  la  designazione  e  nomina  del  Segretario  Generale  della  Camera  di 
Commercio del Sud Est Sicilia e il 15 luglio 2019 per sottoporre a colloquio i candidati sulle 
materie indicate nell’Avviso; 

Nella seduta del 15 luglio 2019 si presentavano per sostenere il colloquio i seguenti candidati:

Condorelli Rosario

D'antona Vito

Licitra Giovanna

Pirazzini Maurizio

Dal Verbale della  Commissione, integrata da un Funzionario dell’Unioncamere svolgente le 
funzioni di Segretario verbalizzante Dott. Riccardo Maria Dante, del 15 luglio 2019  risulta la 
seguente graduatoria, di cui si riporta l’esito:

Pirazzini Maurizio 71,28 Idoneo

Condorelli Rosario 68,13 Idoneo

D'Antona Vito 64,58 Idoneo

Licitra Giovanna 61,14 Non idoneo



In  detta  graduatoria  risulta,  quale 1^ classificato il  Dott.  Maurizio  Pirazzini,  il  quale viene 
qualificato, dalla stessa Commissione, come soggetto vincitore della selezione;

VISTA  la  nota  del  Responsabile  del  procedimento  indirizzata  ai  componenti  della  Giunta 
Camerale in veste di Commissione  prot. n. 20452/U del  19 luglio 2019;  

PREMESSO che il Dott. Pirazzini risulterebbe, alla luce della vigente normativa di cui all’art. 3 
del  decreto  39/2013  “Disposizioni  in  materia  d'inconferibilità  d'incarichi”,  articolo  titolato 
“Inconferibilità d'incarichi  in caso di  condanna per reati contro la P.A.” che statuisce  (…)  a 
coloro che siano stati  condannati,  anche  con  sentenza  non passata in giudicato, per uno  
dei  reati  previsti  dal  capo  I  del titolo II del libro secondo del codice  penale,  non  possono  
essere  attribuiti:  a)  gli  incarichi  amministrativi  di  vertice  nelle   amministrazioni  statali,  
regionali e locali; (…) soggetto non titolato alla conferibilità all’incarico;

All’unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

• Di chiedere all’Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Servizio 10 – Vigilanza e 
Servizio Ispettivo, il parere di codesta Regione in merito all’ipotesi di valutare,  sulla  
base del lavoro selettivo svolto, l’ordine di merito relativo ai soggetti partecipanti ed 
idonei avendo superato i candidati il parametro previsto dall’Avviso di Selezione.

• Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
dott.ssa agata inserra

IL PRESIDENTE
pietro agen


