
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

Deliberazione n. 12 del 10 maggio 2022

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance della Camera di Commercio anno
2021.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  12              DEL 10 MAGGIO 2022

OGGETTO: Approvazione Relazione sulla Performance della Camera di Commercio anno
2021.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTO l'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, il quale prevede entro il 30 giugno l'adozione della
relazione sulla Performance che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente,
i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle
risorse, con rilevazione degli eventuali spostamenti;

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

“Con deliberazione di Giunta Camerale n. 10 del 4 marzo 2021 successivamente integrata con
deliberazione  n.  82  del  29  novembre  2021,  la  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia
aggiornava per l'anno 2021 il Piano triennale della Performance 2021/2023.
La Relazione sulla performance rappresenta lo strumento attraverso il  quale la Camera di
commercio del Sud Est Sicilia rende conto del proprio operato ai propri stakeholder interni ed
esterni, nella convinzione che ciò rappresenti non solo un dovere istituzionale, ma anche un
mezzo attraverso il quale rafforzare le relazioni e il grado di conoscenza della propria azione
nella comunità di riferimento; condizione indispensabile per consentire la realizzazione della
strategia definita nel programma di mandato. Si tratta di un documento che completa il Ciclo
di Gestione della Performance, cui il D.lgs. n. 150/09 attribuisce la funzione di evidenziare, a
consuntivo, i risultati della performance organizzativa e individuale. È, pertanto, il rendiconto
del Piano della performance in cui sono rendicontati il grado di raggiungimento degli obiettivi
organizzativi,  strategici  e  operativi,  e  individuali  in  esso  previsti,  nonché  gli  eventuali
scostamenti rilevati ed è la  sintesi  di  un processo dinamico,  condiviso e partecipato che
prevede  un  monitoraggio  costante  degli  obiettivi  di  performance  definiti  in  sede  di
pianificazione e la conseguente valutazione dei risultati intermedi e finali ottenuti. Il presente
documento è stato redatto in aderenza alle Linee guida emanate da Unioncamere (maggio
2020) in esito alla collaborazione con il  Dipartimento della Funzione Pubblica. Si  basa sui
principi  di  trasparenza,  immediata  intelligibilità,  veridicità  e  verificabilità  dei  contenuti,
coerenza interna ed esterna,  in un’ottica di  valutazione che si  vorrebbe nel  tempo il  più
possibile  partecipata.  La  Relazione  sulla  performance  2021  illustra  le  risultanze  di
performance  sulla  scorta  di  quanto  indicato  nel  Piano  della  performance  2021-2023
approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  n.  10  del  04/03/2021  e  quindi  successivamente
aggiornato con Deliberazione di Giunta n.82 del 29/11/2021. Va precisato che l’annualità di
riferimento ha risentito della situazione di emergenza dettata dalla pandemia da Covid-19
che  ha  generato  una  crisi  sanitaria  e  socio-economica  anche  nelle  province  di  Catania,
Ragusa  e  Siracusa.  L’analisi  del  contesto  risulta  ancor  più  determinante  nella  lettura  del
raggiungimento degli  obiettivi  prefissati. Le attività messe in campo con i  relativi  risultati
ottenuti nell’anno 2021, difficilmente possono essere visti in un’ottica di benchmarking con il
passato. Tuttavia, l’analisi può rivelarsi utile per la creazione e il rafforzamento di servizi utili
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alla ripartenza, ravvivando e supportando le vocazioni del territorio oltre che per rispondere
maggiormente alle esigenze sull’innovazione, la digitalizzazione e l’economia circolare.
Ai sensi dell'art. 14 c. 4 del D. Lgs. n. 150/2009 così come modificato dall'art. 11 del D. Lgs.
25/5/2017 n. 74, la relazione sulla performance, una volta adottata con formale delibera di
Giunta Camerale, deve essere validata dall'O.I.V., il quale deve anche elaborare una relazione
annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità
dei controlli interni attraverso una relazione.
La validazione della relazione è atto inderogabile per poter accedere, ai sensi dell'art. 14 c. 6
del  Decreto,  alle  misure  premianti  per  il  personale  e  quindi  poter  corrispondere  le
retribuzioni  di  risultato  ai  dirigenti,  ai  titolari  di  posizioni  organizzative  e  di  alta
professionalità così come la produttività al personale di categoria”.

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico
e di efficienza e trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l'art. 10;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 4 marzo 2021 con la quale è stato aggiornato
il Piano Triennale della Performance 2021/2023, ulteriormente riformulato ed integrato con
deliberazione di Giunta Camerale n. 82 del 29 novembre 2021;

UDITA la superiore relazione;     

All'unanimità,
D E L I B E R A

Di accogliere la proposta del Segretario Generale e per gli effetti di approvare la Relazione
sulla  Performance  2021  della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  che  allegata  al
presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

Di pubblicare il  presente provvedimento nel sito istituzionale della Camera nelle seguenti
sezioni dell’Amministrazione Trasparente, sotto-sezione 1 livello Performance sotto-sezione 2
livello Relazione sulla Performance. 

         IL SEGRETARIO GENERALE            IL PRESIDENTE
         dott. Rosario Condorelli           pietro agen
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