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INFORMAZIONI PERSONALI

ROSARIO CONDORELLI
c/o Camera di Commercio del Sud Est Sicilia Via Cappuccini, 2 – 95123
Catania
095 7361225-227
rosario.condorelli@ctrgsr.camcom.it

POSIZIONE RICOPERTA

Sesso M | Data di nascita 30/08/1959 | Nazionalità Italiana
Segretario Generale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia con
decorrenza 8.8.2020 giusto Decreto Assessore delle Attività Produttive della
Regione Siciliana n. 13 del 7.8.2020
Conservatore del Registro delle Imprese dal 01.01.2021
Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia dal
01.10.2019 al 07.08.2020
Vice Segretario Generale dal 19.03.2018 fino al 30.09.2019.
Dirigente Capo Area Promozione dal 01.01.2018 e Responsabile Progetti Speciali
“Punto Impresa Digitale”, all'interno del programma Impresa 4.0 del MISE e
Unioncamere e “Orientamento al Lavoro e alle professioni” ai sensi della legge
n.107/2015.
Fondi e finanziamenti ed eventi speciali.
Iscritto nell'elenco dei Segretari Generali ai sensi del D.M. 230/2012.

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Scienze Politiche Università degli Studi di Catania conseguito in data
28.3.1983 votazione 110/110 e lode.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
DAL 2012 AL 2017

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CATANIA
DIRIGENTE CAPO AREA
CENTRO SERVIZI PER LO SVILUPPO E LE ATTIVITA'
PROMOZIONALI PROMOZIONE ED
INTERNAZIONALIZZAZIONE
▪ Organizzazione e gestione di fiere e missioni imprenditoriali in Italia e all'Estero in
attuazione del Programma delle Iniziative Promozionali approvato annualmente
dagli organi di governo dell'Ente.
▪ Partecipazione alle iniziative e ai programmi promossi dal MISE,
dall'Unioncamere e dall' Agenzia ICE a sostegno dell'internazionalizzazione .
▪ Attuazione del programma del Consorzio Camerale per l'Internazionalizzazione
(di cui ha fatto parte la CCIAA di Catania) per la promozione delle missioni
imprenditoriali settoriali e multisettoriali.
▪ Rapporti con i responsabili dei Desk esteri del Consorzio per i servizi di
assistenza specialistica forniti alle imprese del territorio.
▪ Gestione bandi per la concessione di contributi a favore delle imprese per la
partecipazione autonoma a fiere di rilevanza internazionale.
▪ Offerta di servizi alle imprese in materia di finanziamenti pubblici e bandi europei,
nazionali e regionali, opportunità commerciali e ricerca di partners esteri.
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▪ Diffusione e promozione del marchio distintivo delle produzioni di eccellenza del
territorio "Etna Quality".
▪ Attività di sostegno alla Imprenditoria Femminile e alle attività del C.I.F. con
particolare riferimento alla formazione per la creazione di nuove imprese.
▪ Attività di formazione per l'internazionalizzazione a favore delle imprese.
▪ Attività di formazione per la creazione di nuove imprese per gli studenti degli
istituti superiori.
▪ Partecipazione a Bandi e progetti comunitari.
▪ Analisi sulla valutazione di contesto e relativa espressione di parere sui Piani di
Sviluppo Territoriali elaborati dai Distretti Produttivi della Provincia di Catania, ai
sensi della normativa regionale siciliana.
▪ Componente del Comitato Provinciale di Censimento. Nominato con Decreto
Prefetto Catania del 22/12/2010;
▪ Responsabile dell'Ufficio Provinciale di Censimento di Catania per il 9°
Censimento dell'Industria e dei Servizi e delle Istituzioni non profit (2012-2013).

REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI ALLE IMPRESE
BREVETTI E MARCHI, SANZIONI AMMINISTRATIVE, PROTESTI, USI,
STATISTICA, METROLOGIA LEGALE, PREZZI, COMMERCIO ESTERO,
CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE

DAL 2006 AL 2012

Principali attività svolte: Attività di direzione dell'Area Regolazione del Mercato
esercitata con l'adozione di provvedimenti e di decisioni di natura giuridica e
economica anche con valenza esterna, costituzione e rappresentanza in giudizio
nei seguenti ambiti: Metrologia Legale, Protesti e Sanzioni.
DIRIGENTE
Segreteria Generale,
Segreteria di Giunta;
Segreteria del Presidente;
Affari del Personale;
Commercio Estero;
Eurosportello ;
Gestione Contributi a favore di imprese e per iniziative e manifestazioni di
particolare rilevanza per l'economia ed il sistema imprenditoriale del territorio

DAL 16/7/1986 AL 2005

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Docente alla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione
Presidenza
Consiglio dei Ministri - sede di Acireale (CT) su “Aspetti normativi e contrattuali per
la gestione del personale” nel corso per dirigenti delle CCIAA siciliane maggio
1997 e componente della commissione esaminatrice per l'esame finale;
Docente alla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione
Presidenza
Consiglio dei Ministri - sede di Caserta 11-12/1/1999 corso di formazione per
dirigenti ministeriali su "Le politiche di governo del personale";
Docente a contratto presso la scuola superiore della pubblica amministrazione
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locale – sezione siciliana per l'attività di formazione dei segretari comunali. (2007)
Docente a contratto di "Organizzazione Amministrativa e Gestione delle risorse
umane" alla Scuola di Specializzazione in Scienze Amministrative e
dell’Organizzazione della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Catania, per gli anni accademici 2000/2001, 2001/2002 e 2003/2004;
Docente a contratto di "Diritto dell'Unione Europea"presso la Facoltà di Scienze
Politiche per gli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 - Universita' degli Studi
di Catania;
Vice Consigliere di Prefettura in servizio presso la Prefettura di Enna - Scuola
Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, a seguito di pubblico concorso
(1985/1986);
Assessore all'Organizzazione ed alle Politiche del Personale, Politiche attive del
Lavoro, Contenzioso, Decentramento, Polizia Municipale ed Informatizzazione del
Comune di Catania (1993/1997);
Presidente del Consiglio Comunale di Catania (1998/2000);
Componente dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Interno (gennaio 2000 –
maggio 2001);
Componente della Delegazione Italiana del Comitato delle Regioni dell'Unione
Europea - Bruxelles dal 2002 al 2007:
Relatore del Comitato delle Regioni sul parere in merito alla comunicazione
della Commissione dell’Unione Europea “Verso una strategia tematica di
prevenzione e riciclo dei rifiuti”.Parere approvato all’unanimità dal Comitato delle
Regioni nella sessione plenaria del 19 e 20 novembre 2003;
Relatore del Comitato delle Regioni sul parere in merito al regolamento del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale. Parere approvato dal Comitato delle Regioni nella sessione plenaria
del 13 e 14 aprile 2005.
Consulente per il Comparto Regioni Autonomie Locali in materia di trasformazione
del lavoro pubblico in regime privatistico - A.R.A.N. Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni dal 1998 al 2001;
Consulente Responsabile per l’Unità Regionale Sicilia, del Piano Operativo di
Supporto Tecnico per l’Integrazione Territoriale, gestito dall’Anci nell’ambito del
Programma Nazionale di assistenza all’utilizzo delle risorse delle regioni in
obiettivo 1 (2003);
Consulente del progetto “Quadro comunitario di sostegno Aree obiettivo 1.
Programma operativo multiregionale 9400211 – FSE. PASS – Pubbliche
Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud, ID 174. (2000);
Consulenza tecnica direzionale per Ancitel spa per la definizione del regolamento
organizzativo dello sportello unico per le attività produttive in forma associata per i
comuni di Vittoria, Acate e Santa Croce Camerina, all’interno del programma
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“Action Plan Anci” finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ottobredicembre 2001;
Componente della commissione per la selezione del personale per Responsabile
di piano e responsabile amministrativo e finanziario del Gruppo di Azione Locale
“Terre dell’Etna e dell’Alcantara” s.c.c. a r.l. Randazzo(CT) 2010;
Componente del “Team Europe” (rete di esperti in Politiche Comunitarie della
Direzione Generale X della Commissione della Unione Europea dal 1993 AL
2000.
Componente del Gruppo di Lavoro per lo Sviluppo dell'industria in Sicilia a
supporto della Direzione Regionale della programmazione della Regione Siciliana
(decreto Presidente Regione Siciliana n. 1 del 2.2.1989);
Componente del Comitato Provinciale di Censimento. Nominato con Decreto
Prefetto Catania del 22/12/2010;
Responsabile dell'Ufficio Provinciale di Censimento di Catania per il 9°
Censimento dell'Industria e dei Servizi e delle Istituzioni non profit (2012-2013).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Certificata dal superamento di due esami del Corso di Laurea in Scienze Politiche
e dal Conseguimento del Preliminary English Text (Council of Europe level b 1)
dell’English for Speakers of Other Languages (esol) dell’ University of Cambridge.
Giugno 2003
TEDESCO

A1

A1

A1

A1

A1

Certificata dal superamento di 2 esami del Corso di Laurea in Scienze Politiche.
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative acquisite durante l'esperienza di docente di
livello universitario, docente in corsi di formazione di livello post universitario, in
corsi di specializzazione destinati a dirigenti di Pubbliche amministrazioni e di
relatore a Convegni nazionali ed internazionali.

Competenze organizzative e
gestionali

La posizione attualmente ricoperta prevede l'attivazione in autonomia dei progetti
e delle gestioni assegnate con l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano
l'Ente anche verso l'esterno e con l'esercizio del potere di spesa e di acquisizione
di entrate. La competenza in ordine all'uso delle risorse contenute nel budget
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direzionale con riferimento alle aree organizzative ed ai centri di costo ad esse
collegati è esercitata ai sensi del DPR 254/2005. La valutazione della
performance della posizione ricoperta ed il livello di raggiungimento degli obiettivi
assegnati sono oggetto di apposito sistema di valutazione e di relativa attribuzione
dell'indennità di risultato. Alla posizione ricoperta è attribuita la gestione del
personale e la valutazione ai fini della corresponsione di indennità e di premi

incentivanti.
Competenze professionali
maturate all'interno
dell'Ente in cui opera ed in
precedenti esperienze

"ambito giuridico - amministrativo", con particolare riferimento all'assunzione di
decisioni di natura giuridica e/o economica anche con valenza esterna;
"ambito amministrativo-contabile", con particolare riferimento alle funzioni
organizzative e di gestione del personale, di gestione finanziaria, di supporto
dell'attività degli organi decisionali, di programmazione, di controllo e di verifica dei
risultati
"ambito economico-statistico", con particolare riferimento alle funzioni di analisi
economiche e di ricerca di mercato, di studi e rilevazioni statistiche in campo
economico e sociale.
"ambito di promozione e sviluppo delle imprese" con particolare riferimento
alla realizzazione e gestione di servizi per il sostegno alla competitività delle
imprese in direzione dei mercati nazionali ed internazionali. Realizzazione di piani
di sviluppo territoriale e di progetti di formazione.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazio
ne delle
informazion
i

Comunica
zione

Creazione
di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzion
e di
problemi

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi,
foglio elettronico, software di presentazione)

Patente di guida

AeB

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

“Consenso senza Sviluppo” Franco Angeli. Milano. 1988;
“Il Leasing Internazionale” in Il Dottore Commercialista. Anno IV, n. 6, gennaio
1992;
“Progetto Eurotech” in Il Dottore Commercialista. Anno V, n. 1, aprile 1992;
“Aiuti Pubblici alle PMI. La nuova disciplina comunitaria” in Il Dottore
Commercialista. Anno V, n. 6, dicembre 1992;
“La Rilevazione dei carichi di lavoro” in Ipotesi Riorganizzative delle
Amministrazioni Centrali. Ita.Torino. 1994; “Struttura organizzativa e ruolo della
dirigenza: gli strumenti necessari per una effettiva responsabilità gestionale” in La
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Nuova Dirigenza Pubblica Locale. Ita.Torino. 1995;
“Le Assemblee elettive nella evoluzione della democrazia italiana” Camera dei
Deputati. Roma. 1998;
Aa.vv.“I Consigli comunali per la democrazia” Quaderni Anci C.E.L. Bergamo
1999;
“I Consigli Comunali” in Il Governo Locale. C.E.L. Bergamo. 1999;
“Il principio di sussidiarietà nella Costituzione Europea” Giuseppe Maimone
editore. Catania. 2005;
“Evoluzione del principio di sussidiarietà nel Diritto Comunitario” in
Amministrazione Civile Rivista del Ministero dell’Interno. Anno V, n. 11/12
novembre-dicembre 2005;

Aa.vv. “L'Accesso ai nuovi programmi di coesione comunitari e
nazionali .Una guida per i comuni del mezzogiorno”. Anci Progetto Postit II
Roma. 2006;
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari

Relatore al Convegno Internazionale “Territorial Cooperation After 2006 Learning
From Interreg” Ljubljana (Slovenia) 20- 21 settembre 2004. Convegno organizzato
dall’Unione Europea, dal Governo Sloveno e dal Segretariato del Programma
Interact;
Relatore al Convegno Internazionale “La cooperazione territoriale europea dopo il
2006” Taormina (ME) 20- 21 ottobre 2004. Seminario organizzato dalla
Associazione delle Regioni Europee di Frontiera - ARFE - dalla Conferenza delle
Regioni Periferiche Marittime d'Europa - CRPM - e dalla Regione Siciliana;
Interviene in rappresentanza del Comitato delle Regioni al "Planting Seeds for
Rural Future”.Salzburg 12-13-14.11.2003;
Interviene in rappresentanza del Comitato delle Regioni alla “I Assise della
Sussidiarietà" Berlino, Bundesrat 27.5.2004;
Interviene in rappresentanza del Comitato delle Regioni alla “Second Conference
on Subsidiarity”. Londra. Church house 29.11.2005;
Interviene in rappresentanza del Comitato delle Regioni alla “Europaische
Subsidiaritatskonferenz 2006”. Organizzata dalla Presidenza Austriaca dell’Unione
Europea. St.Polten 18 e 19 aprile 2006;
Relatore al Roadshow “IL PATTO PER L’EXPORT Strumenti e opportunità per le
PMI”, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, ICE Agenzia ed Unioncamere 18.09.2020;
Relatore al Corso su “La difesa del made in Italy nel settore agroalimentare fra
spinte protezionistiche e crisi pandemica”. Scuola Superiore della Magistratura –
Struttura Territoriale di Formazione – Distretto della Corte d’Appello di
Caltanissetta 16.10.2020;
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Relatore al Convegno “Banda Ultralarga e 5G: attiviamo il futuro”, organizzato dal
Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere 4.12.2020.

Corsi
Certificazioni
DAL 1984 AL 1992

Corsi Euro Info Centre Managment DG XXIII della CEE (1989 e 1992) effettuati
presso DG XXIII CEE a Bruxelles;
Corso e Stage per Esperto in Cooperazione Transnazionale tra Imprese (1991)
Assocamerestero effettuato presso Camera di Commercio Italiana per la Gran
Bretagna a Londra;
Corso di formazione per Esperto in Informazione Comunitaria (1987) effettuato
presso Unioncamere Roma;
Corso per Vice Consigliere di Prefettura della durata di mesi 6 (Roma, gennaiogiugno 1986) superato "con profitto" - Ministero dell'Interno - Amministrazione
Civile dell'Interno;
Borsa di Studio Istituto di Economia - Facoltà di Scienze Politiche Università degli
Studi di Catania (1984-1985);

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR).

Catania 25 luglio 2021
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