X - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 09 LUGLIO 2020
L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di luglio, alle ore 10,45, 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. 15168 e 15169 del 30 giugno 2020 e successiva
integrazione prott. nn.15872 e 15873 del 2 luglio 2020, per la trattazione dei punti di cui
all'ordine del giorno.
La seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale 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 nelle disposizioni vigenti in
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.
SONO PRESENTI
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTE:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

ASSENTE: Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f.
Partecipa ai lavori il Capo Area Supporto Interno Dott. Vito D'Antona.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la
seduta.
OMISSIS
Si allontana il Vice Presidente Politino
OMISSIS
Si allontanano il Segretario Generale f.f. e il Dott. Vito D'Antona.
Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Giovanni Pappalardo.
OMISSIS
Deliberazione n. 52 del 9 luglio 2020
OGGETTO: Valutazione di risultato dell’attività amministrativa e di gestione del Segretario
Generale anno 2019, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 10/2000.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 52

DEL 09 LUGLIO 2020

OGGETTO: Valutazione di risultato dell’attività amministrativa e di gestione del Segretario
Generale anno 2019, 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 2019 ha rappresentato il secondo 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;
occorre evidenziare che nel corso del 2019 si sono succeduti nella funzione di Segretario
Generale n. 3 dirigenti e precisamente: il Dott. Alfio Pagliaro dall'1 gennaio al 30 giugno 2019,
collocato in quiescenza a far data dall'1 luglio 2019, la Dott.ssa Agata Inserra f.f. dall'1 luglio al
30 settembre 2019 e il Dott. Rosario Condorelli f.f. dall'1 ottobre al 31 dicembre 2019,
mantenendo ad interim l'incarico di Dirigente Capo Area Promozione;
il Segretario Generale f.f. Dott. Condorelli, ha presentato una relazione analitica sull’attività
amministrativa e di gestione espletata nel corso dell’anno 2019, svolta dalla Camera di
Commercio, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A, nella quale gli
obiettivi programmatici individuati e contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica
approvata dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 11 dell'8 novembre 2018, 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:
•
•
•

•

armonizzare gli organigrammi preesistenti nelle tre realtà camerali di Catania,
Ragusa e Siracusa;
omogeneizzare i procedimenti amministrativi e i servizi espletati in tutte e tre le sedi;
riorganizzare gli uffici delle sedi secondarie con conseguente riqualificazione e
aggiornamento professionale del personale prima destinato agli uffici di Assistenza
Organi e Supporto Interno;
all'analisi complessiva dei servizi erogati singolarmente da ciascuna delle tre ex
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Camere di Commercio per verificarne l'omogeneità o le discordanze al fine di
intervenire con soluzioni adeguate;
• all'attività di sostegno della promozione delle imprese che si sono concretizzati
nell'organizzare la partecipazione delle aziende a diversi e articolati eventi fieristici
settoriali e plurisettoriali;
la scelta degli eventi fieristici è stata operata tenendo presente le caratteristiche del tessuto
produttivo del territorio di riferimento ed ha interessato settori economici quali l'agricoltura,
con il comparto del florovivaismo, l'agroalimentare, nonché l'artigianato con le sue
produzioni artistiche;
il Segretario Generale ha costantemente monitorato i risultati conseguiti in corso d’anno.
CONSIDERATO che la Giunta Camerale con deliberazione n. 44 del 10.06.2020 ha approvato
la Relazione sulla Performance 2019, predisposta dal Segretario Generale f.f. e trasmessa
formalmente all'OIV per la successiva validazione;
RITENUTO che il Dott. Ferlazzo, nella qualità di OIV della Camera di Commercio, con nota del
23.06.2020, assunta al protocollo camerale al n. 13071/E del 24.06.2020, che si allega al
presente provvedimento sotto la lettera B, ha validato la Relazione sulla Performance 2019
ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 e con nota del 23.06.2020, assunta al protocollo
camerale al n. 13070/E del 24.06.2020 che si allega al presente provvedimento sotto la
lettera C, esaminata l'analisi dei risultati anno 2019, ha espresso parere positivo sulla
coerenza degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti dal Vertice Amministrativo e
sull'attuazione del ciclo di gestione della performance assunta al protocollo camerale al n.
13069/E del 24.06.2020 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera D;
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 2019 dai
dirigenti incaricati di tale funzione: Dott. Alfio Pagliaro, Dott.ssa Agata Inserra e Dott. Rosario
Condorelli ed i risultati raggiunti nel corso del 2019, come evidenziato nella relazione, fanno
emergere la riconosciuta capacità al Segretario Generale di:
 aver raggiunto gli obiettivi individuati dagli Organi di Governo dell'Ente;
 aver dato le giuste motivazioni al personale camerale, nonostante la continua

fuoriuscita dai ruoli dei dipendenti per le raggiunte condizioni di quiescenza, che ha
operato con spirito di servizio;
 aver seguito il processo di semplificazione amministrativa, stimolando i Dirigenti ad
adottare procedure informatiche nelle loro funzioni,
 aver dato impulso ai servizi erogati dall’Ufficio Tributi, dall’Ufficio Promozione e dal
Registro Imprese.
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All'unanimità,
DELIBERA


Di valutare positivamente l'attività amministrativa e di gestione del Segretario
Generale svolto per l'anno 2019 dai seguenti dirigenti: Dott. Alfio Pagliaro dall'1
gennaio al 30 giugno 2019, Dott.ssa Agata Inserra f.f. dall'1 luglio al 30 settembre
2019 e Dott. Rosario Condorelli f.f. dall'1 ottobre al 31 dicembre 2019, nonchè di
esprimere la valutazione positiva, per il medesimo dirigente, anche per la direzione
dell'Area Promozione per l'anno 2019;



di corrispondere conseguentemente, così come previsto dalla normativa vigente e dai
contratti individuali stipulati con i suddetti dirigenti, la retribuzione di risultato per il
periodo di tempo in cui hanno svolto 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
Dott. Giovanni Pappalardo
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Il Presidente
pietro agen

