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VERBALE DI RIUNIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Seduta n. 6 del 07 giugno 2022 

 
L’anno 2022, il giorno 07 del mese di giugno alle ore 10.30, nella sede della Camera di Commercio 
di Napoli, Via S. Aspreno n.2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Unica 
“S.I. Impresa”, convocato dal presidente dell’Azienda speciale dott. Fabrizio Luongo con nota 
inviata a mezzo pec 
 
Sono presenti i Sigg.: 
Presidente - dr. Fabrizio Luongo 
Componenti: 
Consiglia Miggione, Luigi Cenerazo e Carlo De Matteis. 
 
Per il Collegio dei revisori sono presenti 

- Dott. gianluca BAX , Presidente 
- Dott.ssa Bertoni, componente 
- Dott. Maurizio Mauriello, componente Collegio dei revisori; 

 
E’ assente giustificato il vicepresidente avv. Maurizio Nunziante 
E’ presente il dirigente dr.sa M.A. Polito  
 
Il Presidente, tenuto conto dell’assenza del segretario verbalizzante incaricato dr.sa Maria Rosaria 
Furgiuele, incarica la dr.sa Maria Antonietta Polito a verbalizzare. 
Constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta. 
Il Presidente dà atto che dei soggetti collegati in videoconferenza è certa la loro identificazione e 
dà atto della sicurezza del canale di comunicazione prescelto. 
Il Presidente invita i consiglieri alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno di 
seguito accertandosi che gli stessi abbiano ricevuto in tempo utile la documentazione allegata. 
 
- Comunicazioni del Presidente 
- Verbali sedute n 4 e n.5 del 2022 
- Procedura per la selezione di tirocinanti: stato di avanzamento 
- Validazione OIV performance dipendenti anno 2019 
- Comitato assaggio olio di oliva extravergine: affidamento CCIAA anno 2022 
- Museo del vero e del falso: affidamento da parte della Camera di Commercio di Napoli  
- Progetto “Fatto a Napoli” : stato di avanzamento 
- Piano sponsorizzazioni canali social S.I. Impresa 
- Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma per la trasparenza ed Integrità 

2022-2024 di SI IMPRESA – Approvazione 
- Evento trent’anni insieme – Gigi D’Alessio: richiesta di partecipazione 
 
 
                         --OMISSISS --  
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                     -- OMISSISS --
 
 

19. Validazione OIV performance dipendenti anno 2019 
 
Il Presidente comunica che con delibera n.54 del 27 ottobre 2020 il Consiglio di amministrazione 
dell’Azienda ha approvato la Relazione della performance dei dipendenti per l’anno 2019 
trasmettendo detta Relazione all’OIV della Camera di Commercio di Napoli per gli adempimenti 
connessi all’attività di validazione. 
L’OIV ha trasmesso il verbale di validazione della performance anno 2019 con nota acquisita al 
protocollo n.3303 del 25 maggio 2022. 
Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio nuovamente la Relazione aggiornata con i dati 
raggiungimento obiettivi riconosciuti dall’OIV come da relativa asseverazione. 
Il Presidente ricorda altresì che ai sensi dell’art.6.3 del sistema di misurazione delle performance 
approvato dalla Giunta camerale, è stato deliberato di assegnare ai quadri direttivi parte delle 
risorse disponibili sul massimale previsto dalla norma a loro spettante per la capacità dimostrata 
dagli stessi nel raggiungimento degli obiettivi assegnati anche in corso d’anno. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

-   tenuto conto della Relazione avanzata dal Presidente; 
 
-    visti gli atti richiamati sopra; 
 

DELIBERA 
 
di approvare la Relazione aggiornata sulla performance anno 2019, allegata alla presente delibera 
quale parte integrante e sostanziale e corrispondente a quanto asseverato con propria relazione 
dall’OIV; 
di precisare che tutti gli atti a cui si fa riferimento, non allegati alla presente delibera, sono 
custoditi presso l’Ufficio Programmazione, controllo di gestione e Personale; 
di autorizzare la liquidazione delle somme riconosciute quale performance 2019 ed accantonate 
nel bilancio consuntivo anno 2019; 
di inviare la predetta delibera alla CCIAA di Napoli per gli adempimenti previsti. 
 
 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione di S.I. Impresa del 06/06/2022 


