
XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 18 OTTOBRE 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore 12,15, 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.  22392 e  22393 dell’11  ottobre 2021 e
successiva integrazione prott. nn. 22573 e 22574 del 13 ottobre 2021, 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. Riccardo Galimberti Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Molino Sebastiano Artigianato

6. Pappalardo Giovanni Agricoltura

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE GIUSTIFICATO: Il Vice Presidente Salvatore Politino

PRESENTE  per  il  Collegio  dei  Revisori  dei  conti,  in  modalità  telematica,  il  Presidente
Alessandro Lo Presti.

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai  lavori il  Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno e in modalità
telematica la Dott.ssa Giovanna Licitra, Capo Area Promozione.

Il  Presidente,  constatato  il  numero legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S
Esce dal collegamento telematico il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Lo Presti

O M I S S I S
Deliberazione n. 69 del 18 ottobre 2021
OGGETTO: Nomina del Dott. Salvatore Foresta quale O.I.V. della Camera di Commercio

del  Sud Est  Sicilia,  per  un triennio,  a  seguito  della  rinuncia  del  Dott.  Luigi
Lavecchia.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 69       DEL 18 OTTOBRE 2021

OGGETTO: Nomina del Dott. Salvatore Foresta quale O.I.V. della Camera di Commercio
del Sud Est Sicilia,  per un triennio, a seguito della rinuncia del Dott. Luigi
Lavecchia.

LA GIUNTA CAMERALE

Premesso

 Che con deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 21 gennaio 2021, veniva approvato
l'elenco  dei  candidati  riconosciuti  idonei  per  la  nomina  dell'O.I.V.,  in  forma
monocratica, di questo Ente camerale per il triennio 2021/2023;

 Che con deliberazione  di  Giunta  camerale  n.  6  del  9  febbraio  2021,  a  seguito  di
rinuncia del soggetto collocatosi in prima posizione nell'elenco sopracitato, Dott.ssa
Elisabetta Cattini, veniva utilizzato l'elenco medesimo, individuando per la nomina ad
O.I.V.  il  Dott. Salvatore Romanazzi,  il  quale,  comunque, non ha indicato una data
precisa  per  la  sua  accettazione  dell'incarico,  in  quanto  impegnato  in  regime  di
prorogatio presso altro Ente;

 Che, stante il permanere in capo all'Ente camerale delle condizioni di necessità ed
obbligo di dotarsi in tempi solleciti della figura dell'O.I.V.,  in forma monocratica, il
Presidente,  anche  sulla  base  del  mandato  conferitogli  in  proposito  dalla  Giunta
camerale nella seduta del 28 maggio 2021, prendeva atto della sostanziale rinuncia
all'incarico  da  parte  del  Dott.  Romanazzi,  procedendo  altresì  alla  conseguente
utilizzazione  dell'elenco  e,  con  proprio  provvedimento,  n.  37  del  9  giugno  2021,
nominava  il  Dott.  Ubaldo  Comite  quale  O.I.V.  monocratico  della  Camera  di
Commercio del Sud Est Sicilia per il triennio 2021/2023;

 Che,  avendo  ricevuta  apposita  comunicazione,  con  nota  prot.  n.  13359  derll'11
giugno  2021,  dell'avvenuta  sua  nomina  ad  O.I.V.  monocratico  di  questo  Ente
camerale il Dott. Ubaldo Comite, con propria nota prot. n. 13733 del 14 giugno 2021,
comunicava la propria rinuncia ad assumere tale incarico;

 Che, con deliberazione n. 40 del 30 giugno 2021, la Giunta camerale provvedeva alla
nomina  del  Dott.  Giuseppe  Ferlazzo  quale  O.I.V.  monocratico  della  Camera  di
Commercio del Sud Est Sicilia, il quale tuttavia, con nota prot. n. 16981 dell'8 luglio
2021,  comunicava  la  non  accettazione  dell'incarico  a  causa  dell'imminente
cancellazione  dall'elenco  dell'O.I.V.,  per  non  aver  maturato  i  necessari  crediti
formativi;

 Che,  con deliberazione n.  56 del  26 luglio  2021,  la Giunta camerale,  procedendo
ulteriormente alla utilizzazione dell'elenco degli idonei individuati per l'incombenza,
nominava quale O.I.V. monocratico per il triennio 2021/2023  il Dott. Luigi Lavecchia;
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 Che, nondimeno, con nota prot. n.  22547  del  12 ottobre 2021, il Dott. Lavecchia
comunicava di rinunciare all'incarico;

Ravvisata

 La necessità e l'obbligo di procedere con urgenza alla nomina dell'O.I.V. monocratico,
per  un  triennio  a  partire  dalla  data  di  insediamento,  avvalendosi  dell'elenco  dei
candidati in possesso delle caratteristiche rispondenti al profilo richiesto;

All'Unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

1) Di nominare per un triennio, a partire dalla data di insediamento, per i motivi di cui in
premessa che qui s'intendono per intero ripetuti e trascritti, quali O.I.V. monocratico
della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  il  Dott.  Salvatore  Foresta,  previa
dichiarazione  di  accettazione  nonché  delle  dichiarazioni  inerenti  l'assenza  di
incompatibilità, conflitto d'interesse ed inconferibilità sottoscritte dall'interessato.

2) Di dare immediata esecuzione al presente provvedimento.

3) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web camerale
nella  parte  “Amministrazione  Trasparente  –  Sezione  Consulenti  e  Collaboratori”
nonché  nel  “Portale  della  Performance  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri”,  non  appena  saranno  acquisite  le
dichiarazioni di cui al presente punto n. 1.

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Condorelli

Il Presidente

pietro agen
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