
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

N.   5  DEL 16 GENNAIO 2023 

OGGETTO: Approvazione del  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  2022/2024  della 
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell'11 gennaio 2023,  
pervenuto  il  12  gennaio  2023,  protocollo  camerale  n.  693,  di  nomina  del  Commissario 
Straordinario della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa 
e Siracusa (rectius Camera di Commercio del Sud Est Sicilia)  in attuazione della deliberazione 
della Giunta regionale n. 25 del  9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore regionale per le  
attività produttive, per assicurare la continuità gestionale, fino all'insediamento degli  ordinari 
organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTA la relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:

“L'art. 6, comma 5 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni dalla L. 6 agosto  
2021 n. 113 ha previsto che un unico documento di programmazione e governance denominato 
Piano sostituisse una serie di Piani che le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a predisporre.
In particolare il “Piano integrato di Attività e Organizzazione, di fatto sostituisce:

• il Piano Triennale della Performance ex art. 10 D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (art. 6 c. 2 
lett. a) D.L. n. 80/2021)

• il Piano Organizzativo del Lavoro Agile e il Piano della Formazione (art. 6 c. 2 lett. b) D.L. 
n. 80/2021)

• il Piano Triennale del fabbisogno del personale ex art. 6 D. Lgs. n. 165/2001 (art. 6 c. 2 
lett. c) D.L. n. 80/2021)

• il  Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, secondo quanto previsto 
dalla  normativa  vigente  e  in  conformità  agli  indirizzi  adottati  dall'ANAC con  il  Piano 
Nazionale Anticorruzione (art. 6 c. 2 lett. d) D.L. n. 80/2021).

Tuttavia,  nelle  more  del  completamento  del  quadro  normativo,  con  l'approvazione  dei 
provvedimenti attuativi,  previsti dai  commi 5 e 6 del  citato art.  6,  intervenuti con D.P.R.  24 
giugno 2022 n. 81 e Decreto Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2022, questa Camera ha ritenuto di dotarsi, per  
evitare vuoti nella propria attività di programmazione, dei seguenti Piani:

• “Adozione  aggiornamento  per  l'anno  2022  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della 
Corruzione e della Trasparenza della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 2021/2023 
di cui alla deliberazione di Giunta Camerale n. 15 del 25 marzo 2021” con deliberazione 
di Giunta Camerale n. 3 dell'11 aprile 2022 
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• “Approvazione  documento  di  programmazione  2022/2024  (Sezione  2  P.I.A.O.)  con 
deliberazione di Giunta Camerale n. 14 del 10 maggio 2022.

Naturalmente, il contenuto dei sopra indicati provvedimenti è stato trasposto nella proposta di 
deliberazione  di  approvazione  del  P.I.A.O.  2022/2024  sottoposta  alla  valutazione  del  Sig. 
Commissario Straordinario ai fini dell'adozione.
Si precisa, inoltre, che questa Camera con nota prot. n. 25740 del 21 ottobre 2022 ha trasmesso 
all'Organismo Indipendente di Valutazione il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione 
2022/2024 per il prescritto parere.
Con nota del 7 dicembre 2022 registrata in data 9 dicembre 2022 al n. 29518 del protocollo 
camerale  il  suddetto  Organismo  Indipendente  di  Valutazione  ha  espresso  il  proprio  parere 
favorevole  alla  proposta  di  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  redatto  da  questa 
Amministrazione”;

TUTTO CIO' PREMESSO;
CONDIVISA la superiore relazione;
PRESO ATTO della normativa citata;
VISTO il documento denominato Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 della 
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  allegato  al  presente  provvedimento  sub  A per 
costituirne parte integrante e sostanziale,

D E L I B E R A
• di  approvare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  6  c.  5  del  D.L.  9  giugno  2021  n.  80, 

convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021 n. 113, il Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione 2022/2024 della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia che allegato al 
presente provvedimento sub a) ne costituisce parte integrante e sostanziale;

• di pubblicare sul portale dedicato http://piao.dfp.gov.it del Dipartimento della Funzione 
Pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  il  suddetto  Piano  ai  fini  della 
consultazione da parte dei cittadini dei documenti di programmazione, ai sensi dell'art. 
13, comma 1 del Decreto 30 giugno 2022 del Ministro della Pubblica Amministrazione di 
concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze;

• di  trasmettere  alle  Organizzazioni  Imprenditoriali  del  territorio,  alle  Organizzazioni 
Sindacali  dei  lavoratori  e  ai  dipendenti  dell'Ente  il  Piano  Integrato  di  Attività  e 
Organizzazione 2022/2024 della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito web camerale, sottosezione 1 Disposizioni generali, sottosezione 2 Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; sottosezione 1 Performance – 
sottosezione 2 Piano della Performance. 

  Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario

Dott. Rosario Condorelli      Dott. Antonino Belcuore
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http://piano.dfp.gov.it/

