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 L'anno duemilaventitre il giorno 01  del mese di febbraio, in Trapani, il Commissario 

Straordinario Dott. Giuseppe Pace, assistito dal Segretario Generale f.f. Dott. Diego Carpitella, ha 

adottato il seguente provvedimento. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani; 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “riordinamento delle Camere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante “norme sulle Camere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009, recante disposizioni in materia di misurazione e valutazione 

della performance in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”; 
VISTA la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante “nuovo ordinamento delle camere di 

commercio industria artigianato e agricoltura” e il relativo “regolamento di attuazione approvato 

 con DPRS 5 agosto 2010, n. 17”; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente il “regolamento relativo alla designazione e 

nomina dei componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di 

commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal 

decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”; 

Visto il D.lgs. n.39 del 2013; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle camere di commercio di 

Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219; 

VISTI i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 di “Rideterminazione delle 

circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di 

razionalizzazione delle sedi e del personale”; 

VISTO in particolare l’articolo 61, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale 

prevede che, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di 

Commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del citato 

decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello Sviluppo 

Economico, sentita la Regione interessata, nomina un commissario straordinario; 

PRESO atto che gli organi della Camera di Commercio di Trapani risultavano scaduti alla data di 

entrata in vigore del citato decreto legge e che, dunque, occorre procedere al commissariamento 

degli stessi;  

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020, notificato con pec. prot. 

n. mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.258578 del 12/11/2020, acclarato al prot. generale 

della scrivente Camera di Commercio al n. 15106/E del 12/11/2020, e ritenuto di darvi esecuzione; 

DATO atto che con il succitato Decreto è stato nominato Commissario Straordinario della Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trapani Giuseppe Pace fino all’ 

insediamento del nuovo Consiglio della nuova Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e 

Trapani, con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio;  

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 13.11.2020 avente per oggetto “Decreto 

del Ministro dello Sviluppo Economico del 11.11.2020. Insediamento Commissario Straordinario, 

Giuseppe Pace”; 

VISTA la normativa relativa all’adozione del presente atto, ed in particolare il seguente fatto: 

Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare 

la performance organizzativa ed individuale secondo criteri strettamente connessi al 



soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi. 

Ogni Amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento 

all'Amministrazione nel suo complesso, alle aree dì responsabilità in cui si articola e ai singoli 

dipendenti. 
In DIRITTO 

-  D.P.R. 2.11.2005 n. 254 “Gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ; 

- Decreto Legislativo 27.10.2009, n, 150, art. 7 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche Amministrazioni ”; 

- L.R. 5 aprile 2011 n. 5 “Disposizioni per la trasparenza la semplificazione l’efficienza 

 l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche; 

- D.P.R.S. 21 giugno 2012 " Regolamento attuativo recante norme in materia dì misurazione, 

 valutazione e trasparenza della performance ” 

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

 pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ”; 
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante revisione e semplificazione delle disposizioni 

 in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 

 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della 

 Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche; 

CONSIDERATO 

- Che ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009, le Amministrazioni pubbliche, ai fini della 

valutazione annuale della performance organizzativa e individuale, sono tenute ad adottare, con 

apposito provvedimento , il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” dell’Ente; 

- Che la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale è alla base 

della qualità del servizio pubblico offerto dall’Ente, della valorizzazione delle competenze 

professionali tecniche e gestionali, della responsabilità dei risultati, dell’integrità e della 

trasparenza dell'azione amministrativa; 

- Che Unioncamere Regione Sicilia ha fornito delle linee guida per tutto i sistema camerale della 

Sicilia con riguardo al “SMVP”; 

- Che in data 16/01/2023 l’OIV della Camera di Commercio di Trapani ha espresso parere 

favorevole all’aggiornamento del SMVP anno 2023;   

- Che nella riunione di delegazione trattante del 25/01/2023 le OO.SS hanno richiesto una 

modifica in merito alle “Procedure di Conciliazione” del Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Camera di Commercio di Trapani, con il parere contrario dell’Amministrazione; 

- Che in data 30 gennaio 2023 l’O.I.V. ha formalmente espresso parere contrario alle modifiche 

richieste dalle OO.SS.; 

- Che per quanto sopra il Sistema di Misurazione e Valutazione della Camera di Commercio di 

Trapani rimane quello proposto dall’Amministrazione; 

- Considerato che il presente atto è stato proposto dal Dirigente dell’Area “Affari Generali-

Inforcenter - Regolazione e Tutela del Mercato”; 

- Sentito il parere dì legittimità del Segretario Generale ff; 

- Considerato che occorre dare immediata esecuzione alla presente delibera visti i termini di 

approvazione; 

- Per i fatti, le normative, le motivazioni e le considerazioni premessi;       

DELIBERA 

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il “Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance”, che allegato “A” al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e 



sostanziale; 

- di disporre che il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” sia inserito nel sito 

istituzionale dell’Ente camerale e ne sia data comunicazione ai dirigenti ed al personale; 

- di dare atto che il nuovo sistema costituisce metodo e strumento idoneo a valutare e premiare la 

performance organizzativa e individuale ; 
- di trasmettere l’allegato “SMVP” all’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell'Ente 
camerale; 
- di dare atto che il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” sarà pubblicato nel 
sito istituzionale dell’Ente nella  sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di I° livello 
“Performance”, sotto-sezione di II° livello “ Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance”  in virtù  del Decreto legislativo 14.3.2013, n. 33; 
- di dare immediata esecuzione alla presente delibera. 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale f.f.     Il Commissario Straordinario 

  Dott. Diego Carpitella             Dott. Giuseppe Pace 
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