
V - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 10 MAGGIO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di maggio, alle ore 10,15, 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. 10630 e 10631 del 3 maggio 2022, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta si  svolge presso la Sala della Giunta 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.

SONO PRESENTI

nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Molino Sebastiano Artigianato

5. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

6. Guzzardi Filippo Industria

7. Politino Salvatore Commercio

ASSENTE: Pappalardo Giovanni

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori 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
Si allontanano il Segretario Generale Dott. Rosario Condorelli e il Dott. Roberto Cappellani
Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Riccardo Galimberti

O M I S S I S

Deliberazione n. 13 del 10 maggio 2022

OGGETTO: Valutazione di risultato dell’attività amministrativa e di gestione del Segretario
Generale anno 2021, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 10/2000.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 13                 DEL 10 MAGGIO 2022

OGGETTO: Valutazione di risultato dell’attività amministrativa e di gestione del Segretario
Generale anno 2021, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 10/2000.

LA GIUNTA CAMERALE

PREMESSO CHE

per la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, nata dall'accorpamento delle tre Camere di
Catania, Ragusa e Siracusa, il 4 settembre 2017, il 2020 ha rappresentato il quarto anno di
attività  istituzionale  e  promozionale  in  un  ampio  territorio  di  riferimento  definito  “Area
Vasta”;

la Legge Regionale 10/2000 nel  disciplinare i  rapporti fra l’organo di  indirizzo politico e il
vertice  amministrativo  prevede  a  fine  esercizio  la  valutazione  dei  risultati  conseguiti  dal
Segretario Generale nell’attività amministrativa e di gestione dell’Ente camerale;

il  Segretario  Generale  Dott.  Condorelli,  ha  presentato  una  relazione  analitica  sull’attività
amministrativa  e  di  gestione  espletata  nel  corso  dell’anno  2021,  svolta  dalla  Camera  di
Commercio,  nella quale gli  obiettivi programmatici individuati e contenuti nella Relazione
Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 2 del 16
dicembre  2020,  si  sono concretizzati in  interventi mirati  al  sostegno dello  sviluppo delle
imprese e  all'innovazione dell'esercizio  delle  funzioni  istituzionali  dell'Ente  in  un'ottica di
modernizzazione e snellimento delle procedure burocratiche e di trasparenza nei rapporti
con l’utenza;

in  maniera  sintetica,  volendo riportare  alcuni  punti salienti degli  obiettivi  raggiunti e  dei
risultati  conseguiti,  contenuti  nella  relazione,  si  fa  menzione  dell’attività  del  Segretario
Generale  che  nell’interpretare  gli  obiettivi  assegnatigli  ha  posto  in  essere  atti  idonei  a
realizzare: 

1. Progetto Punto Impresa Digitale;
2. Progetto Formazione Lavoro;
3. Progetto Turismo;
4. Attivazione nuovo organigramma CCIAA;
5. Amministrazione trasparente;
6. Misure di prevenzione per la minimizzazione del rischio di corruzione;
7. Registro Imprese: Istituzione sistema richiesta aiuto per definizione pratiche urgenti;
8. Registro Imprese: Cancellazione d'ufficio;
9. Registro Imprese: tempo medio di lavorazione camerale;
10. Ente Fiera;
11. Reingegnerizzazione ciclo della Performance;
12. Albi e Ruoli.
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il Segretario Generale ha costantemente monitorato i risultati conseguiti in corso d’anno. 

PRESO  ATTO  che,  nel  rispetto  del  ciclo  della  Performance,  l'Organismo  Indipendente  di
Valutazione provvederà a validare i seguenti documenti:

a) Relazione  sulla  Performance  dell'anno  2021  una  volta  approvata  dagli  Organi  di
Governo dell'Ente;

b) Valutazione  di  risultato  dell'attività  amministrativa  e  di  gestione  del  Segretario
Generale dell'anno 2021;

nonché  ad  elaborare  la  Relazione  sul  funzionamento  complessivo  del  sistema  di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni 2021.

CONSIDERATO che in conformità all’art. 13 della Legge Regionale n. 10/2000 l'Organo politico
della Camera di Commercio oggi rappresentato dalla Giunta Camerale è chiamato a valutare
l’operato del Segretario Generale per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

CONSIDERATO  che  detta  valutazione  deve  avvenire,  ai  sensi  del  contratto  individuale  di
lavoro  del  Segretario  Generale  della  Camera  di  Commercio  entro  il  30  giugno  dell'anno
successivo a quello di riferimento;

VALUTATO che oggettivamente l'attività del Segretario Generale svolta nel corso del 2021 dal
Dott. Rosario Condorelli  ed i risultati raggiunti nel corso del 2021, come evidenziato nella
relazione, fanno emergere la riconosciuta capacità al Segretario Generale di aver operato in
direzione del perseguimento degli obiettivi fissati dagli Organi di governo dell'Ente nel Piano
della Performance in collegamento con gli  obiettivi individuali  assegnatigli  come descritto
nella relazione sui risultati raggiunti nell'anno 2021.

All'unanimità,

D E L I B E R A

 di  valutare  positivamente  l'attività  amministrativa  e  di  gestione  del  Segretario
Generale svolta per l'anno 2021 dal Dott. Rosario Condorelli;

 di corrispondere conseguentemente, così come previsto dalla normativa vigente, la
retribuzione di risultato per la funzione di Segretario Generale;

 di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della
Camera  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione  1  livello
Performance – sottosezione 2 livello Dati relativi ai premi.

      Il Segretario verbalizzante Il Presidente
      Dott. Riccardo Galimberti   pietro agen
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