VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 30 GIUGNO 2021
L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 11,00, 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. 15443 e 15444 del 18 giugno 2021 e
successiva integrazione prott. nn. 15792 e 15793 del 23 giugno 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. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Guastella Salvatore

Commercio

4. Guzzardi Filippo

Industria

5. Molino Sebastiano

Artigianato

6. Pappalardo Giovanni

Agricoltura

7. Politino Salvatore

Commercio

8. Privitera Vincenza

Commercio

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.
OMISSIS
Deliberazione n. 39 del 30 giugno 2021
OGGETTO: Ratifica deliberazione presidenziale n. 37 del 9 giugno 2021 relativa a: Nomina
del Dott. Ubaldo Comite quale O.I.V. monocratico della Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia, per il triennio 2021/2023, a seguito della presa
d'atto della rinuncia del Dott. Salvatore Romanazzi.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 39

DEL 30 GIUGNO 2021

OGGETTO: Ratifica deliberazione presidenziale n. 37 del 9 giugno 2021 relativa a: Nomina
del Dott. Ubaldo Comite quale O.I.V. monocratico della Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia, per il triennio 2021/2023, a seguito della presa
d'atto della rinuncia del Dott. Salvatore Romanazzi.
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, in data 9 giugno 2021, ha assunto la
deliberazione presidenziale con i poteri della Giunta n. 37 che qui di seguito si riporta:
“IL PRESIDENTE
Con l’assistenza del Segretario Generale,
PREMESSO
Che con deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 21 gennaio 2021 veniva approvato l'elenco
di coloro che sono stati riconosciuti idonei per la nomina dell' O.I.V. in forma monocratica di
questo Ente camerale, per il triennio 2021/2023;
Che, a seguito del medesimo provvedimento, era stata inizialmente individuata per assolvere
l'incarico la Dott.ssa Elisabetta Cattini, collocata in prima posizione fra gli idonei in elenco, la
quale tuttavia ha poi rinunciato, superando il limite massimo di incarichi imposto dalla Legge
(art. 8 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020);
Che la Giunta camerale, con propria deliberazione n. 6 del 9 febbraio 2021, ha ritenuto di
procedere alla utilizzazione dei rimanenti soggetti idonei, che hanno ottenuto nella
comparazione effettuata una valutazione maggiormente corrispondente al profilo richiesto,
nominando il Dott. Salvatore Romanazzi, pubblicando, altresì, lo stesso provvedimento sia sul
sito Web camerale sia nel Portale della Performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Che, con nota prot. n. 2335/U del 10/02/2021, il Segretario Generale ha comunicato al Dott.
Romanazzi la nomina ad O.I.V. monocratico dell'Ente camerale per il triennio 2021/2023,
chiedendogli di provvedere alla formale accettazione dell'incarico unitamente alla
produzione della dichiarazione di incompatibilità, conflitto di interesse ed inconferibilità;
Che, in risposta alla suddetta nota, il Dott. Romanazzi, con propria nota registrata al
protocollo camerale al n. 3277 del 23 febbraio 2021, comunicava che si ritrovava al momento
a ricoprire due incarichi e, precisamente: a) presidente dell'O.I.V. del Comune di Corato (BA),
con termine incarico il 31 dicembre 2023; b) componente dell'O.I.V. Di E.N.A.C. Con termine
incarico il 17 aprile 2021 e pertanto, concludendo, chiariva precisamente che “””L'effettività
di carica in qualità di O.I.V. monocratico presso codesta Camera di Commercio è da
considerarsi a far data dal prossimo 18 aprile 2021”””
Che, in seguito ad ulteriori richieste avanzate dal Segretario Generale al Dott. Romanazzi,
volte ad ottenere una data precisa per l'insediamento nell'incarico di che trattasi, questi
comunicava, con nota prot. n. 10701 del 26 maggio 2021, di ritrovarsi in regime di prorogatio
per l'incarico di O.I.V. presso E.N.A.C. fino alla data del 3 giugno 2021 e che da tale data
sarebbe iniziato il necessario procedimento autorizzativo da parte del M.E.F., di cui è
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dipendente a tempo indeterminato, al fine di poter esercitare nel rispetto delle relative
disposizioni di legge, le funzioni di O.I.V. presso questa Camera di Commercio;
Che, stante le comunicazioni ricevute dal Dott. Romanazzi, il Segretario Generale reputava
necessario informare il Presidente e la Giunta dello stato del procedimento per la nomina
dell'O.I.V. Monocratico, e che tale circostanza si concretava nella seduta di Giunta camerale
del 28 maggio 2021, laddove lo stesso Segretario Generale chiariva lo stato della procedura e
proponeva al riguardo due diverse opzioni, come espressamente riportato nel processo
verbale della seduta: a) accondiscendendo alla comunicazione del Dott. Romanazzi rispetto
alla quale, è bene precisare in ogni caso, non si ha allo stato la indicazione di una data di
insediamento, benchè approssimativa; b) procedere all'ulteriore utilizzazione dell'elenco degli
ammessi, conferendo l'incarico, ai fini di accelerare i tempi della procedura, mediante
deliberazione del Presidente. Che, pertanto, la Giunta, convenendo con le proposte avanzate
dal Segretario Generale conferiva espresso mandato allo stesso di procedere, valutando la
soluzione più sollecita, per la definizione della procedura.
Che, in data 31 maggio 2021, perveniva una ulteriore comunicazione, prot. n. 11402 dell'1
giugno 2021, da parte del Dott. Romanazzi, con la quale questi evidenziava che E.N.A.C.
aveva postergato il regime di prorogatio del proprio O.I.V. fino alla conclusione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID 19, ed, in conseguenza, che tale circostanza rende di
fatto impossibile individuare un termine temporale che rispetti la sollecitudine richiesta dalla
Giunta camerale per l'insediamento nella carica, il Segretario Generale inviava formale nota,
prot. n. 11649 del 3 giugno 2021, al Dott. Romanazzi, affinchè, entro l'8 giugno c.a.,
procedesse al suo insediamento quale O.I.V. monocratico.
Che, essendo spirato il termine ultimo fissato per l'insediamento e non risultando pervenuta
alcuna comunicazione da parte del Dott. Romanazzi, si può concludere che lo stesso non
intenda ricoprire tale incarico e che tale comportamento, stante la nota inviatagli, debba
intendersi a tutti gli effetti quale rinuncia all'incarico.
Che permane in capo all'Ente camerale la necessità e l'obbligo di procedere alla nomina dell'
O.I.V. monocratico ed, in conseguenza, appare conducente avvalersi dell'elenco di cui alla
sopra richiamata deliberazione di Giunta camerale n. 3/2021, attingendo dall'elenco
comparativo.
Che ravvisa, per tutto quanto fin qui esposto, la urgenza e necessità di operare, nel superiore
interesse dell'Ente camerale, a provvedere a tale nomina, rinviando alla Giunta camerale la
ratifica del presente provvedimento,
D E L I B E R A
• Di prendere atto, per i motivi in premessa narrati che qui s'intendono per intero
ripetuti e trascritti, della rinuncia del Dott. Salvatore Romanazzi a ricoprire l'incarico
di O.I.V. monocratico della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, per il triennio
2021/2023, procedendo ad inviare allo stesso Dott. Romanazzi apposita
comunicazione in merito.
• Di procedere alla nomina del Dott. Ubaldo Comite quale O.I.V. monocratico della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, per il triennio 2021/2023, notificando
all'interessato il presente provvedimento e richiedendogli di provvedere alla formale
accettazione nei termini di legge.
• Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.
• Di sottoporre il presente provvedimento per la prescritta ratifica alla prossima
riunione di Giunta camerale;
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•

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web camerale
nella parte “Amministrazione Trasparente – Sezione Consulenti e Collaboratori”
nonché, parimenti, nel “Portale della performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

LA GIUNTA CAMERALE,
LETTO il superiore provvedimento;
RICONOSCIUTI i motivi d'urgenza suesposti che hanno indotto il Presidente ad assumere il
provvedimento oggetto di ratifica;
All’unanimità,
D E L I B E R A
•

Di ratificare la deliberazione presidenziale assunta con i poteri della Giunta camerale
n. 37 del 9 giugno 2021.

•

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito camerale
“Amministrazione Trasparente, – Sezione Consulenti e Collaboratori” nonché,
parimenti, nel “Portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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