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ESTRATTO VERBALE  

SEDUTA DI GIUNTA CAMERALE  

DEL 26 MAGGIO 2022  

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di MAGGIO, nei locali della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, giusta convocazione 

prot. CCIAA PAEN n. 20963/U del 18/05/2022 e ss.mm.ii, si è riunita la Giunta Camerale.  

Il Presidente precisa che la riunione si svolge secondo le modalità di emergenza Covid19 

autorizzate e disposte dal Governo Nazionale e Regionale, in deroga ad ogni altra e diversa 

disposizione, e sono assicurati:   

1) Il distanziamento;   

2) L’utilizzo di DPI per tutti i presenti fisicamente in sede;   

3) La certificazione delle connessioni e dei collegamenti informatici web;   

4) La presenza fisica del Presidente, del Segretario, e dell’assistente Verbalizzante, 

presso la sede della CCIAA di Palermo ed Enna, Via Emerico Amari 11.  

   Sono presenti, fisicamente o in modalità telematica certificata, i Signori:  

Presidente  ALBANESE ALESSANDRO  PRESENTE  

Vice Presidente Vicario  REINA NUNZIO  PRESENTE  

Vice Presidente  CHIARELLI ALESSANDRO  PRESENTE WEB   

Vice Presidente  PERIA GIACONIA ANDREA  PRESENTE  

Consigliere  CANNARIATO CATERINA  ASSENTE G. 

Consigliere  CANZONERI SEBASTIANO  ASSENTE G. 

Consigliere  PEZZATI GIUSEPPE  PRESENTE  

Consigliere  PISCIOTTA ANGELA  PRESENTE  

Consigliere  SARCI' SALVATORE FILIPPO  PRESENTE 

    

Per il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti, sono presenti:  
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Presidente  TURRICIANO CARLO  ASSENTE 

Componente  CONIGLIO LEONARDO  ASSENTE   

Componente  LO IACONO MARIA RITA  PRESENTE WEB  

  

La Giunta è stata convocata alle ore 12.00 per l’esame degli argomenti posti all’ordine del 

giorno, come segue:   

== OMISSIS == 

10. Varie ed eventuali. 

 

Constatata la presenza del numero legale - assicurata secondo le modalità sopra riportate - la 

seduta viene dichiarata aperta dal Presidente alle ore 12,15.    

Presiede il Presidente Alessandro Albanese, assistito dal Segretario Generale, Dott. Guido 

Barcellona e dal Dott. Calogero Di Grado, Istruttore Direttivo; l’assistenza tecnico-informatica e 

la certificazione dei lavori sono garantite dal Punto Impresa Digitale della Camera con la 

collaborazione della Dott.ssa Giusi Messina.  

 

Il Presidente sottopone al Consiglio Camerale il punto 10 posto all’Ordine del Giorno:  

VARIE ED EVENTUALI - NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA PER IL 
TRIENNIO 2022-2025. 
 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 31 gennaio 2022 la Giunta Camerale, al punto 11 

dell’O.D.G ha avviato una procedura di valutazione comparativa per curricula ed approvato 

l’avviso pubblico per l'individuazione del componente unico dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance (nel prosieguo OIV) della Camera di Commercio di Palermo ed 

Enna per il triennio 2022-2025 tra gli iscritti nelle fasce professionali 2 o 3 dell’Elenco 

Nazionale dei componenti degli OIV; 

Il Presidente rende noto che, a seguito della pubblicazione dell’avviso nel sito web istituzionale 

dell’Ente e nel Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata 

nominata apposita Commissione per la valutazione comparativa che ha redatto apposito verbale 

relativo alla valutazione. 

Dal verbale di Commissione risultano pervenute all’Ente 31 (trentuno) domane di cui sono 

risultate regolari sotto il profilo formale e sostanziale, nonché complete della documentazione 

richiesta dall’art. 4 dell’avviso 15 (quindici). 
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In particolare è stata verificata per tutti i candidati la sussistenza del requisito di ammissione alla 

procedura, ovvero l’iscrizione nelle fasce 2 o 3 dell’Elenco Nazionale dei componenti degli OIV, 

mediante consultazione dell’elenco dal Portale della Performance. 

Come prescritto dall’avviso pubblico, per la valutazione comparativa dei curricula e delle 

relazioni di accompagnamento si è tenuto conto dell’esperienza professionale maturata dai 

candidati, in particolare, nell’ambito delle Camere di Commercio, nella misurazione e 

valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione e controllo di 

gestione, nella responsabilità acquisita nel campo del management, nell’organizzazione e 

gestione del personale nonché dell’attività svolta dagli stessi in qualità di docente nelle 

summenzionate materie e del possesso di titolo di studio post universitario in profili afferenti alle 

medesime materie, assegnando a ciascuno di questi fattori il punteggio stabilito nell’art. 5. 

Come da documentazione conservata in atti, sulla base delle risultanze della comparazione dei 

curricula, delle domande e dei titoli dichiarati dai candidati, pur risultando tutti in possesso di un 

più che adeguato percorso professionale, solo il dott. Salvatore Foresta ha conseguito il 

punteggio maggiore. 

Da ultimo il Presidente ricorda che spetta alla Giunta camerale individuare, a proprio 

insindacabile giudizio, il candidato cui affidare l’incarico di OIV, ai sensi dell’art. 3, stabilire la 

data di decorrenza dell’incarico triennale che con il presente provvedimento si va ad assegnare. 

Il Presidente, per quanto sopra esposto propone di propone di nominare il dott. Salvatore Foresta 

quale componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance della 

Camera di Commercio di Palermo ed Enna per il triennio 2022-2025, subordinatamente al 

mantenimento, per l’intera durata dell’incarico, dell’iscrizione all’Elenco nazionale dei 

componenti degli Organismi di Valutazione. 

Il Presidente propone, altresì, che l’incarico decorra dalla data del presente provvedimento. 

 

LA GIUNTA 

 

- UDITA la relazione del Presidente che viene condivisa nei contenuti; 

- VISTO l’Avviso pubblico di procedura comparativa per la nomina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della performance in forma Monocratica per il triennio 

2022-2025;  

- VISTO il verbale trasmesso dalla Commissione per la valutazione comparativa dei 

curricula trasmesso in data 25 maggio 2022; 

- VISTO lo Statuto camerale; 

- VISTA la L. 29.12.1993 n. 580 e ss.mm.ii; 
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- VISTA la L.R. 4.4.1995 n. 29, come modificata dalla L.R. 2.3.2010 n. 4;  

- SENZA eccezioni né rilievi del Collegio dei Revisori;  

 

All’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 

1. di far propria e di approvare l’attività istruttoria compiuta dalla Commissione a seguito della 

quale, come da documentazione conservata in atti, il candidato con il profilo maggiormente 

corrispondente al ruolo da ricoprire quale componente unico dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance della Camera di Commercio di Palermo ed Enna per il triennio 

2022-2025, è risultato essere il dott. Salvatore Foresta; 

2. di nominare, conseguentemente, il dott. Salvatore Foresta quale componente unico 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Camera di Commercio di 

Palermo ed Enna per il triennio 2022-2025, in quanto ritenuto in possesso del profilo 

maggiormente corrispondente al ruolo da ricoprire, per le motivazioni esposte in premessa; 

3. di stabilire che l’incarico di cui al punto 2 abbia inizio dalla data del presente provvedimento; 

4. di riconoscere al dott. Salvatore Foresta, come previsto nell’art. 3 dell’avviso pubblico, un 

compenso annuo lordo di € 8.000,00 (€ ottomila/00) + IVA e oneri se dovuti, onnicomprensivo 

di eventuali spese di trasferta e di qualsiasi altra spesa connessa allo svolgimento dell’incarico di 

componente unico dell’OIV, incluse eventuali spese forfettarie, che sarà corrisposto alla 

medesima in due rate semestrali posticipate; 

5. di dare immediata esecuzione al presente provvedimento. 

 

 

               Il Segretario Generale                                                          Il Presidente 

                (Guido Barcellona)                                                  (Alessandro Albanese)  


