
 

1 
 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

N.  17 DEL 9 FEBBRAIO 2023 

 

OGGETTO: SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

PALERMO ED ENNA- VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE- RINNOVO 

INCARICO AI SENSI DELL’ART.20 LEGGE 580/93 E SS.MM.II.  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della Giunta Camerale 

 

L’anno duemilaventitré il giorno 9 del mese di Febbraio, assistito dal Dirigente Dott.ssa Avv. 

Loredana Lo Verme, e con i poteri della Giunta; 

PREMESSO 

  

- Che con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 marzo 2015 è stata istituita la 

CCIAA di Palermo ed Enna;  

- Che con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 gennaio 2017 il Dott. Guido 

Barcellona è stato nominato Commissario ad acta per la Costituzione della CCIAA di Palermo 

ed Enna;  

- Che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana DPR n. 644/Serv. l /SG 16.12.2016 è 

stato nominato il Consiglio Camerale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura di Palermo ed Enna e ne ha disposto l’insediamento in data 28 febbraio 2017;  

- Che con l’insediamento del primo Consiglio Camerale della CCIAA di Palermo ed Enna si è 

formalmente costituita la Nuova Camera di Commercio di Palermo ed Enna;  

- Che in seduta del Consiglio Camerale del 6 giugno 2017 è stata eletta la Giunta camerale che 

si è insediata nei pieni poteri il successivo 13 giugno 2017;   

- Che con la Delibera n° 57 del 24 Settembre 2018 è stato deliberato l’”Avvio alle procedura di 

selezione del Segretario Generale della Camera di commercio di Palermo ed Enna, ex art. 20 

legge 580/93 e ss.mm.ii.” e con la Delibera n° 66 dell’8 Ottobre 2018 è stato deliberato 

l’”Avviso di selezione per la procedura di nomina del Segretario Generale della Camera di 

commercio di Palermo ed Enna, ex art. 20 legge 580/93 e ss.mm.ii.”; parimenti si è affidato 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Funzionario Direttivo, Maurizio 

Agugliaro;  

- Che con successiva Delibera n.38 del 26 marzo 2019 la Giunta camerale, -preso atto 

degli esiti finali della Commissione pubblica incaricata e pubblicati tempestivamente sul sito 
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camerale- ha deliberato di designare il Dott. Guido Barcellona per la nomina a Segretario 

Generale della CCIAA di Palermo ed Enna per il quadriennio 2019-2023, con incarico 

rinnovabile ai sensi dell’art.20 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;  

- Che a seguito della conclusione del Procedimento e della Delibera di Designazione del 

Segretario Generale intervenuta con Delibera n.38 del 26 marzo 2019, si è proceduto agli 

adempimenti consequenziali necessari e conseguenti ivi compreso l’inoltro di tutto il fascicolo 

all’Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Sicilia comprensivo di 

dichiarazione resa dall’interessato di insussistenza di situazioni di incompatibilità-

inconferibilità, Casellario Giudiziale ed ogni altra documentazione utile e necessaria;  

- Che in data 18 giugno 2019, con Pec prot.3010/A12 della Regione Siciliana-Assessorato 

delle Attività Produttive- è stato notificato alla CCIAA il D.A.15/2019 del 18/6/2019 di 

Conferimento Incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna; 

- Che in predetto Decreto, all’art.1, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165, è stato conferito, dalla Regione Siciliana, l’incarico di 

Segretario Generale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna al Dott. Guido Barcellona, 

nato a Palermo il 13 settembre 1967;  

- Che ai sensi dell’Art.3, l’incarico decorre dal giorno successivo -19 giugno 2019- per 

una durata di anni quattro, rinnovabile nel rispetto del limite di cui all’art.20, comma 2, della 

legge 29 dicembre 1993, n.580; 

- Che per quanto sopra, in data 19 giugno 2019, in adempimento con le disposizioni del 

D.A., il Dott. Guido Barcellona, si è doverosamente insediato ed ha preso pieno e giuridico 

possesso della carica di Segretario Generale e delle funzioni amministrative di vertice della 

CCIAA di Palermo ed Enna secondo la normativa vigente;  

- Che, con successiva Delibera del 27 giugno 2019, la Giunta Camerale ha preso atto 

dell’intervenuta nomina del Segretario Generale, Dott. Guido Barcellona;   

- Che Art. 20 Segretario generale (così come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. t) del 

d.lgs. 219/2016) così prevede:  

1.Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice 

dell'amministrazione, corrispondenti a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha 

la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta;   

2.L'incarico di segretario generale di camera di commercio viene conferito, previa apposita 

procedura comparativa, tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato 

interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori 
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due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a 

nuova procedura comparativa. L'individuazione del segretario generale avviene sulla base di 

appositi parametri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, in 

coerenza con l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni. L'incarico può essere conferito anche in forma associata ed in regime 

convenzionale; 

3.Il segretario generale, designato dalla Giunta all'esito della procedura di cui al comma 2, è 

nominato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, che costituisce il 

provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il relativo contratto individuale è sottoscritto 

dal Presidente della camera di commercio ed in esso il trattamento economico corrispondente 

all'incarico, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 

successive modificazioni, è definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di 

applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, sentita l'Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al contratto 

collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio;   

4.L'elenco da utilizzare per la procedura comparativa di cui al comma 2 è formato e tenuto dal 

Ministero dello sviluppo economico…”   

- Che, dunque, la nuova previsione normativa sancisce che la durata dell’incarico di Segretario 

Generale è di anni quattro ed è rinnovabile per ulteriori due anni, previa valutazione da parte 

della Giunta Camerale;  

- Che in data 19 giugno 2023 andrà a scadere il primo termine quadriennale, rinnovabile ai sensi 

dell’art.20 della legge 580/93 e ss.mm.ii., dell’incarico di Segretario Generale al Dott. Guido 

Barcellona, di cui al D.A., dell’Assessore Regionale Attività Produttive D.A.n.15/2019 del 

18/06/2019 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art.19 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n.165, al Dott. Guido Barcellona, è stato conferito l’incarico di Segretario Generale della 

Camera di Commercio di Palermo ed Enna con decorrenza dal 19/06/2019;  

-  

CONSIDERATO 

- Che, vista l’ormai prossima scadenza, va doverosamente assicurata la continuità 

organizzativa e gestionale dell’Ente che dovrà assicurare l’insediamento legittimo del nuovo 

Organo Politico ed esecutivo (la CCIAA è ancora oggi priva degli organi di Giunta e Consiglio 
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camerali), ed occorre dunque assumere le tempestive e necessarie decisioni in merito 

all’assegnazione dell’incarico in oggetto;   

- Che il contratto individuale del Segretario Generale, in scadenza il prossimo 19 giugno 

2023 prevede dunque, ai sensi di legge, la possibilità di rinnovo senza soluzione di continuità;  

- Che il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, stante l’imminente 

scadenza, è chiamato alla previa valutazione del Segretario Generale e ad esprimersi in merito 

all’eventuale rinnovo dell’incarico al dott. Guido Barcellona, alla luce dei risultati conseguiti e 

degli obiettivi raggiunti in questi anni e delle prospettive future dell’Ente;  

- Che al Segretario Generale, in quanto figura dirigenziale di vertice all’amministrazione, 

competono tutte le funzioni attribuite dalla legge ai dirigenti di uffici dirigenziali generali con 

riguardo all’attuazione dei piani e programmi definiti dagli organi di governo della Camera di 

commercio, al coordinamento e controllo dell’attività degli altri dirigenti dell’ente, 

all’organizzazione e gestione del personale e gestione dei rapporti sindacali e di lavoro ed 

all’attività di compliance normativa dell’ente, con particolare riferimento all’assessment e 

progettazione del sistema di gestione dei dati personali secondo il principio di accountability di 

cui all’articolo 5, comma 2, del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679 

(GDPR);  

CONSIDERATO 

- Che, nel corso di tutto il suo mandato, il Dott.Guido Barcellona ha dimostrato 

ampiamente le riconosciute e notevoli doti professionali e manageriali che sono state necessarie 

a mantenere elevati livelli di efficienza ed efficacia della amministrazione camerale malgrado 

le gravissime deficienze di risorse finanziarie e di personale, dovute, da un lato all’improprio 

onere pensionistico e dall’altro alla grave carenza di ben 65 unità di personale, ivi compresi i 

dirigenti; 

- Che la CCIAA di Palermo ed Enna infatti, durante l’incarico assegnato al Dott.Guido 

Barcellona, e malgrado le criticità soprariportate, è riuscita a mantenere i livelli dei servizi 

prestati confermando uno standard di efficienza vicino a quelli di Camere nazionali molto più 

dotate e strutturate quali le Camere di Roma, Torino o Milano e, in alcuni casi, superando le 

stesse in alcuni ambiti operativi, uno per tutti l’ambito digitale;  

- Che il Dott. Guido Barcellona, sin dall’inizio, ha sempre ricevuto il massimo punteggio 

nelle valutazioni annuali, e ciò sia da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione che da 

parte della Giunta Camerale, avendo attivato presso l’ente camerale, fra l’altro, anche 
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l’innovativo sistema di misurazione delle performance della PA che garantisce, attraverso 

indicatori e parametri di efficienza ed efficacia, il controllo del raggiungimento, parziale, 

intermedio o totale, degli obiettivi prefissati dall’esecutivo camerale nei documenti di 

programmazione annuale e pluriennale che si sono concretizzati in interventi mirati al 

miglioramento dell’azione amministrativa e a sostegno dello sviluppo delle imprese. 

- Che il Dott. Guido Barcellona, come Segretario Generale, ha sempre ricevuto la 

massima valutazione di “eccellente”, in sede di conclusione delle valutazioni dei percorsi di 

Formazione dei Segretari Generali – Linea manageriale di aggiornamento permanente 

organizzati dall’Unioncamere Nazionale in collaborazione con l’Università Bocconi e con 

Ambrosetti;  

- Che durante l’incarico di Segretario Generale del Dott. Guido Barcellona si è 

evidenziato il generale progressivo miglioramento dei servizi camerali e dei rapporti con il 

pubblico, ottenuto certamente con il ricorso a una capillare informatizzazione e 

telematizzazione delle procedure e al costante sforzo organizzativo, ma soprattutto all'impegno 

e al coinvolgimento, da parte del Segretario Generale, del personale camerale che continua a 

garantire tutti i servizi con efficienza ed efficacia malgrado il progressivo depauperamento delle 

risorse umane in servizio e soprattutto la mancanza della dirigenza. Tale impegno ha potuto 

assicurare il mantenimento dello standard operativo raggiunto negli ultimi anni, sia nella 

gestione generale della struttura operativa sia riguardo i rapporti con il pubblico, per il tramite 

di un contino e minuzioso monitoraggio e del controllo complessivo delle pratiche in 

movimentazione. 

- Che durante l’incarico di Segretario Generale del Dott. Guido Barcellona, con riguardo 

alle funzioni di studio e di ricerca, oltre alle annuali indagini per la realizzazione dell' annuale 

Osservatorio economico delle provincia, l'utilizzo trimestrale dei dati del Cruscotto economico, 

appositamente elaborato in collaborazione con Infocamere, che hanno consentito 

l’approfondimento delle dinamiche socio-economiche del territorio e  costituiscono importanti 

risorse di analisi e programmazione anche per i soggetti pubblici e privati, con il monitoraggio 

e la divulgazione dei dati mensili e trimestrali sulla natalità e mortalità delle imprese. 

- Che durante l’incarico di Segretario Generale del Dott. Guido Barcellona, con riguardo 

alle funzioni della promozione, gli interventi sul territorio, malgrado la carenza di risorse, sono 
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stati garantiti attraverso di iniziative volte allo sviluppo dei vari settori produttivi e la 

predisposizione di una più stretta collaborazione con il Sistema camerale siciliano e nazionale 

ha permesso lo sviluppo di importanti progetti finalizzati, tra l’altro, all’alternanza scuola 

lavoro e all’ideazione, progettazione e sviluppo del prestigioso Punto Impresa Digitale come 

sopra esposto. 

- Che durante l’incarico di Segretario Generale del Dott. Guido Barcellona, con riguardo 

alle funzioni di regolazione del mercato e alla funzione di Giustizia alternativa si è evidenziata 

l'attenta vigilanza sulle delicate attività svolte degli uffici di metrologia legale, della 

regolazione del mercato e delle sanzioni, sugli sviluppi operativi della funzione di giustizia 

alternativa, della mediazione, ed il significativo sviluppo dell'attività della Camera arbitrale, il 

rafforzamento dell'operatività dell'ufficio metrico con attività di controllo del territorio anche 

in collaborazione con le forze dell’ordine ed anche l'azione di vigilanza sui concorsi a premio. 

- Che il Dott. Guido Barcellona, nel corso del suo mandato, ha regolarmente presentato 

all’Amministrazione e all’OIV, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, dettagliate ed 

esaurienti relazioni analitiche sull’attività amministrativa e di gestione espletata ivi comprese 

le relazioni del Responsabile degli adempimenti della trasparenza e dell’anticorruzione 

dell’ente camerale, ed, in ultimo dell’innovativo PIAO, Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione;  

- Che gli obiettivi programmatici individuati e contenuti nel Programma Pluriennale delle 

Attività approvato dal Consiglio Camerale per il quinquennio, quelli intermedi anno per anno 

delle Relazioni Previsionali e Programmatiche, e quelli infine previsti nei Piani delle 

Performance -in ultimo anche gravemente penalizzati dall’emergenza Covid19 prima e 

dell’evento bellico in Ucraina poi- si sono comunque concretizzati in interventi mirati 

generalmente al miglioramento dell’azione amministrativa e a sostegno dello sviluppo delle 

imprese; 

- Che l’OIV della Camera di Commercio prima e la Giunta Camerale poi, nel considerare 

più che positivamente la prestazione professionale del Segretario Generale e dell’intera 

struttura organizzativa camerale –malgrado le note criticità strutturali non risolvibili con azioni 

gestionali- e l’andamento del ciclo della performance ha valutato sempre come eccellente la 

coerenza degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti dal Vertice Amministrativo ritenendo 
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pienamente raggiunti gli obiettivi del Segretario Generale riconoscendone grande impegno ed 

elevata professionalità stante anche la pressocché totale assenza di figure dirigenziali nel 

periodo di competenza. 

- Che, al riguardo l’Organismo monocratico ha allegato ai suddetti pareri anche lo 

sviluppo delle schede individuali di valutazione del Segretario Generale considerando sempre 

il massimo grado di raggiungimento misurato sulla base del vigente sistema di misurazione dei 

risultati individuali e dell’ente; 

- Che il Segretario Generale, nel corso del suo incarico, ha gestito direttamente le seguenti 

aree, nella quasi totale assenza di dirigenti:  

• AREA STRATEGICA GOVERNANCE;  

• AREA STRATEGICA SUPPORTO;  

• AREA STRATEGICA REGOLAMENTAZIONE E TUTELA DEL MERCATO; 

• AREA STRATEGICA ANAGRAFICO CERTIFICATIVA; 

• AREA STRATEGICA PROMOZIONE;  

Va da sé che alle difficoltà di carattere organizzativo si uniscono difficoltà strutturali 

dell’Ente dovute ormai storica carenza di personale; tale situazione comporta che lo 

svolgimento di attività gestionali normalmente affidati ai dirigenti responsabili d’area, 

non rientranti nelle funzioni del Segretario Generale, bensì in aggiunta a queste, 

comportano una notevole mole di lavoro addizionale ed un impegno costante su tutte le 

problematiche burocratico-amministrative a 360 gradi; 

- Che, in particolare, pur in grave carenza di risorse finanziarie ed umane, in relazione ai 

al PID camerale, di cui il Dott.Barcellona è il Digital Leader, sulla base dei target KPI nazionali 

di Unioncamere, il Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Palermo Enna ha 

ottenuto i seguenti risultati e riconoscimenti: oltre 10.000 Imprese raggiunte; 82 Eventi info-

formativi; oltre 7.000 Imprenditori e imprenditrici formate durante gli incontri info-formativi; 

972 Assessment digitali; 1 milione di Euro erogati in Bandi voucher digitali I4.0 in favore delle 

MPMI; 157 Azioni di orientamento verso strutture certificate (Digital Innovation Hub e 

Competence Center); 4 aziende selezionate come casi di successo da Facebook Italia per il 

progetto She Means Business; 1 Azienda selezionata come caso di successo riconosciuto dal 
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PID Nazionale e da Unioncamere per il progetto PID Ambassador (promozione su stampa e 

video sui social network); Unico PID siciliano selezionato come Ambassador riconosciuto dal 

PID Nazionale e da Unioncamere (promozione su stampa e video sui social network); 2 Imprese 

candidate al Premio nazionale Top of the PID;  

- Che, in particolare, il Punto Impresa Digitale Palermo Enna, coordinato dal Dott. 

Barcellona, è stato certificato centro d'eccellenza per tematiche di Intelligenza Artificiale (unico 

centro certificato in Sicilia), ed ha ricevuto, in capo ai dipendenti dell’ufficio, anche 

l’attestazione degli “Syllabus competenze digitali per la PA” Presidenza del Consiglio dei 

Ministri dipartimento Funzione Pubblica;  

- Che la CCIAA, attraverso il PID, ha realizzato i format PID che rappresentano un 

unicum in Italia quali “Pid to Connect” e “Pid to Inspire”, e numerose collaborazioni con 

realtà nazionali e internazionali quali Google, Google.org, Microsoft, Westwing, Revolut, 

Fondazione Mondo Digitale e le reti PICO delle cooperative;  

- Che, anche durante il triennio caratterizzato dall’emergenza del Covid19, questa 

Camera di Commercio si è trovata, come peraltro l'intero paese e tutte le PP.AA., a fronteggiare 

la situazione di carattere eccezionale intervenendo con disposizioni e soluzioni che hanno 

rimodulato  l'intera organizzazione e l’erogazione dei servizi nonchè le modalità delle stesse 

prestazioni lavorative e per rispondere tempestivamente al mutato quadro normativo in materia 

di organizzazione del lavoro nelle PP.AA., sin dall’inizio dello stato di emergenza COVID-19, 

e sono stati adottati dalla Governance Camerale, tutti i provvedimenti utili e necessari alla 

messa in sicurezza dell’Ente, dei dipendenti e degli utenti (disinfestazione, sanificazione, 

mascherine, chiusure uffici, smart working). In particolare va doverosamente evidenziato che 

la CCIAA, grazie all’impegno h24 diretto e costante del Segretario Generale e dei suoi Uffici, 

si è rivelata tra i primi enti della PA italiana nell’adozione di provvedimenti tempestivi ed 

immediati che sono, poi, addirittura diventati “linee guida” per altri enti camerali italiani 

adottando provvedimenti d’urgenza e senza soluzione di continuità durante tutto l’arco 

temporale interessato dall’emergenza che ancora oggi ha refluenze. Infatti durante il predetto 

periodo critico e di lockdown la CCIAA di Palermo ed Enna è stato uno tra quegli enti della PA 

che -malgrado tutto- non ha mai interrotto le proprie attività ed i propri servizi assicurando -

anche in collaborazione con le Prefetture di Palermo ed Enna- la continuità di tutto il sistema 
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economico che ha visto ogni giorno garantire gli approvvigionamenti di beni di prima necessità 

-alimentari e medicinali- per le nostre famiglie bloccate dal lockdown e, mentre molte CCIAA 

italiane sospendevano ogni servizio di sportello e chiudevano uffici e sedi- ha garantito, tra le 

altre, le seguenti attività: 1) Partecipazione 24h alla Task force delle Prefetture di Palermo ed 

Enna per le verifiche sulle attività ATECO autorizzate durante il lockdown; 2) 

Emissione/rinnovi delle carte tachigrafiche per consentire il funzionamento del sistema dei 

trasportatori; 3) La Vidimazione libri sociali e Formulari carico/scarico merci/beni e rifiuti 

speciali compresi quelli derivanti da CoVID19; 4) Emissione/rinnovi Firme digitali x tutte le 

imprese, i cittadini e la PA che ha lavorato in smart working; 5) Emissione a Vista delle 

certificazioni per le imprese e le PI per ottenere i contributi della Cassa Integrazione, dell'INPS, 

bonus 600€ etc.etc.; 6) Acquisizione e Registrazione di marchi e brevetti soprattutto di tipologia 

sanitaria e medicale da emergenza COVID19; 6) Emissione di Certificati per l'export per le 

merci indispensabili in partenza urgente per tutto il mondo; 7) Il Funzionamento dello sportello 

Protesti, ufficio purtroppo mai tranquillo; 8) Il Funzionamento degli Albi; 9) Il Funzionamento 

del Registro delle Imprese; 10) L'assistenza h24 alle forze dell'ordine in merito al controllo ed 

ai sequestri di mascherine e dispositivi di sicurezza senza certificazioni CE ivi compresa 

l'emissione di sanzioni e provvedimenti di sequestro; 11) L'assistenza 24h alle Forze dell'ordine 

per le attività di indagine durante il lockdown; 12) L'assistenza agli enti ed al tribunale 

Fallimentare e delle misure di Prevenzione per ogni documentazione/informazione utile per il 

registro delle imprese e la lotta alla criminalità; 13) Il Funzionamento dello sportello Fidimed 

per il Microcredito assicurato dallo Stato per l'emergenza Coronavirus; 14) L'aggiornamento 

continuo degli osservatori del sistema delle imprese in tempo reale; Il tutto assicurando 

sanificazioni orarie e giornaliere continue e rigidissimi protocolli di sicurezza e sanità nei 

confronti del personale, dell'utenza e collaborando altresì con la Protezione civile, ed 

assicurando l’evasione di oltre 125.194 protocolli del Registro Imprese e migliaia di istanze 

iscrizioni/variazioni, di cui oltre i 2/3 evase nei primi 3(tre) giorni; sono stati gestiti circa 

100.000 protocolli in entrata/uscita; si sono svolti in webinar seminari informativi per le 

imprese con oltre 4.850 iscritti risultando tra le prime CCIAA d’Italia per numero di 

webinar/utenti collegati;  



 

10 
 

- Che il Segretario Generale, nel corso del suo incarico, ha, con tempestività e 

professionalità, attivato e gestito presso la CCIAA la Piattaforma telematica nazionale per la 

composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al D.L. 24 agosto 2021 n. 

118, recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché 

ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, pubblicato nella G.U. n. 202 del 24 agosto 

2021 e convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147; tale nuova procedura, 

operativa già dal 15 novembre 2021 rappresenta uno strumento di ausilio alle imprese in 

difficoltà, finalizzato al superamento delle condizioni di crisi cui possono avvalersi, su base 

volontaria, gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in condizioni di squilibrio 

patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, per i 

quali esiste la ragionevole perseguibilità di un risanamento. Gli imprenditori potranno così 

essere affiancati da un esperto, terzo ed indipendente, munito di specifiche competenze e con 

una formazione certificata, che sarà nominato da apposita Commissione. L’esperto avrà il 

compito di agevolare le trattative con i creditori ed altri soggetti interessati, nella prospettiva 

del risanamento dell’impresa. Si tratta di uno strumento nuovo ed innovativo per le imprese in 

difficoltà, soprattutto in considerazione delle criticità scatenate dai gravi eventi recenti quali il 

Covdi19 ed il conflitto bellico alle porte dell’Unione Europea;   

-  Che il Segretario Generale, inoltre, ha garantito il regolare funzionamento della Nostra 

Sezione Regionale dell’Albo nazionale Gestori Rifiuti -settore Rifiuti mai colpito da 

sospensioni e lockdown ma appesantito, piuttosto, da nuove tipologie di rifiuti 

sanitario/ospedalieri- affrontando, in modo appropriato la fase emergenziale confermata 

peraltro dal giudizio positivo manifestato dagli organi di governo dell'Ente in diverse 

circostanze nonché da altre PP.AA. con cui sono stati condivisi procedimenti amministrativi 

destinati a garantire le attività imprenditoriali nei territori di competenza.  

- Che il Segretario Generale, sin dal suo insediamento, in considerazione delle note criticità 

legate all’improprio onere pensionistico ed alla carenza di risorse umane e finanziare, ha 

supportato la governance nella predisposizione di prospetti ed atti anche formali di sollecito e 

diffida, anche per conto di tutte le CCIAA siciliane, nei confronti di tutti gli organismi ed 

istituzioni responsabili tra i quali: Regione Sicilia, Unioncamere-Sicilia, Unioncamere 

Nazionale, Ministero dello Sviluppo Economico, senza tralasciare anche il coinvolgimento dei 

https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO-LEGGE/2021/08/24/118/CONSOLIDATED
https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO-LEGGE/2021/08/24/118/CONSOLIDATED
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Sindacati con una azione utile a rendere ancora una volta nota a tutti i soggetti interessati la 

necessità di soluzioni normative e finanziarie non più procrastinabile ed a sollecitare gli 

organismi istituzionali, governativi ed associativi a dare risposte alle Camere di commercio 

siciliane, uniche nel panorama nazionale, impropriamente onerate del costo pensionistico;  

- Che il Segretario Generale, infine, ha altresì condotto con diligenza le operazioni di 

rinnovo del Consiglio camerale della CCIAA di Palermo ed Enna; operazioni che sono state 

financo asseverate di regolarità sia dal T.A.R. che dal C.G.A. per la Sicilia, che si sono espressi 

in maniera netta avverso le reiterate richieste di sospensiva da parte di uno dei candidati 

all’assegnazione dei seggi;    

- Che l’Organismo Indipendente di Valutazione, durante tutto il corso dell’incarico del 

Segretario Generale, ha valutato sempre più che positivamente, con successiva presa d’atto e 

condivisione della Giunta Camerale, la realizzazione del ciclo delle performances validando, 

ai sensi dell’art. 14 comma 6 del D.Lgs n.150/09, la relazione finale sulla performance e che 

tale validazione è da considerare quale accertamento dell’effettivo operato del Segretario 

Generale per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e secondo vigente Sistema 

di misurazione e valutazione della performance approvato dalla Giunta camerale nella seduta 

del 27 giugno 2019;  

- Che l’Organismo indipendente di Valutazione ha altresì esaminato, validato e valutato 

positivamente il PTPCT -redatto dal Segretario Generale che ne è il Responsabile ed adottato 

dalla Giunta camerale- ed ha verificato la rispondenza delle principali azioni previste dai Piani 

triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza e valutato più che positivamente 

tutte le azioni intraprese. 

RITENUTO 

per quanto sopra premesso e motivato, che la Valutazione del Dott. Guido Barcellona quale 

Segretario Generale della CCIAA di Palermo ed Enna, per il periodo di competenza, abbia di 

gran lunga superato le massime aspettative dell’amministrazione camerale, intendendosi 

certamente raggiunti tutti gli obiettivi richiesti e talvolta superati, con eccellenza manageriale 

e professionalità elevate, anche in considerazione delle critiche risorse finanziarie ed umane 

disponibili e che tale riconoscimento è già stato confermato annualmente, nel corso 

dell’incarico, sia dall’Organismo Indipendente di Valutazione che dalla Giunta Camerale;  
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tutto quanto sopra motivatamente premesso, ritenuto e considerato,  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri della Giunta Camerale, 

VALUTATI più che positivamente i risultati conseguiti e gli obiettivi raggiunti dal Segretario 

Generale in carica, dott. Guido Barcellona, come già confermato annualmente, nel corso 

dell’incarico, sia dall’Organismo Indipendente di Valutazione che dalla Giunta Camerale;  

Visto l’art.14 dello Statuto della Regione Siciliana;  

Vista l’art.20 della Legge n.580/1993 e ss.mm.ii.; 

Viste le Leggi Regionali n.29/1995 e n.4/2010; 

Visto il DPR n.17 del 5 agosto 2010; 

Visto il DPR 254/2005; 

Visto lo Statuto Camerale; 

Richiamata la delibera n.57 del 24 settembre 2018 con la quale è stata avviata la procedura di selezione 

per la designazione e la nomina del Segretario Generale; 

Richiamata la delibera n.66 del 8 ottobre 2018 con la quale è stata avviata la procedura di selezione 

per la designazione e la nomina del Segretario Generale; 

Richiamata la delibera n.38 del 26 marzo 2019 con la quale il Dott. Guido Barcellona è stato designato 

quale Segretario Generale della CCIAA di Palermo ed Enna;  

Visto il D.A.15/2019 del 18/6/2019 di Conferimento Incarico di Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Palermo ed Enna notificato in pari data con PEC prot.3010/A12 della Regione Siciliana-

Assessorato delle Attività Produttive-; 

Preso atto della Relazione del RUP e della nota prot.9120/U della Unioncamere nazionale che 

hanno attestato la legittimità procedurale e amministrativa; 

Visto il contratto individuale di lavoro del Segretario Generale della Camera di Commercio di Palermo 

ed Enna;  

Vista la Legge Regionale n. 10/2000;  

Visto il vigente CCRL del comparto dirigenziale;  

Visto il capo II del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, 

n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
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delle Pubbliche Amministrazioni" e, specificamente, l'art. 4, comma 1, del decreto, il quale prevede 

che “Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche 

sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del 

bilancio, il ciclo di gestione della performance”, nonché gli articoli 5, 10 e 15;  

Visto il capo II, intitolato “Controllo strategico e di gestione”, del D.P.R. n.254 del 2 novembre 2005 

recante il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

Commercio”; 

DETERMINA  

1) di rinnovare al Dott. Guido Barcellona l’incarico di Segretario Generale della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna -con decorrenza dal prossimo 

19 giugno 2023 e senza soluzione di continuità- inclusi tutti gli incarichi accessori e per la durata 

di anni due;  

2) oggetto dell’incarico sono le funzioni di vertice dell’amministrazione come individuate 

dall’articolo 20, comma 1, della Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii. e dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii., come specificate in premessa, nonché dallo Statuto e dal Regolamento di 

Organizzazione della Camera di commercio di Palermo ed Enna, incluse tutte le funzioni 

attualmente svolte dal Dott.Barcellona;  

3) gli obiettivi annuali saranno assegnati secondo normative vigenti;  

4) di confermare il trattamento economico in essere, e fatti salvi eventuali adeguamenti che dovessero 

essere previsti da norme di legge, da futuri contratti collettivi nazionali di lavoro e/o da quanto 

potrebbe essere previsto nelle more della predetta scadenza;   

5) di procedere ai conseguenti adempimenti in ordine all’adeguamento del contratto individuale di 

lavoro sulla base del grado di complessità dell’ente camerale e di prevedere la trasmissione della 

presente deliberazione alla Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Attività Produttive, ed 

al Ministero dello Sviluppo Economico;  

6) di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività;  

7) di dare mandato agli uffici a porre in essere ogni attività necessaria e conseguente;  

 

      IL DIRIGENTE                                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott.ssa Loredana Lo Verme               Alessandro Albanese  
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