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               SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 

               IL CONSIGLIERE 

    

All’Unione Italiana delle Camere di             

commercio, industria, artigianato e 

agricoltura “Unioncamere”  

 Piazza Sallustio, 21   

00187 Roma      
unioncamere@cert.legalmail.it 

                 

Oggetto: Richiesta di ulteriori elementi istruttori sulla gestione economico finanziaria 
esercizio 2019 

 

Nell’ambito del controllo in oggetto e ad agli esiti della disamina della documentazione 
contabile trasmessa, si ravvisa la necessità di acquisire ulteriori informazioni, come di 
seguito rappresentato.  
 
Le richieste informazioni dovranno pervenire, entro 5 gg dalla ricezione della presente, al 
seguente indirizzo di pec istituzionale sezione.controllo.enti@corteconticert.it,  nonché alla 
seguente mail giuseppe.mezzapesa@corteconti.it. 
 
Per eventuali chiarimenti, contattare il funzionario Dr. Gianluca Percoco al seguente 
recapito telefonico 06-38762786. 
 
 
Roma, 22 febbraio 2021 
                                                 Il Magistrato delegato al controllo  

            Cons. Giuseppe Maria Mezzapesa 
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a) Si chiede di compilare, nella seguente tabella,  la colonna “Costo 2019”, al fine di 

evidenziare, nell’ambito dei limiti previsti, il costo effettivo sostenuto 

nell’esercizio 2019 per ciascuna carica. Con l’occasione si chiede di precisare la 

fonte normativa dei limiti minimi e massimi previsti, nonché dei criteri per la 

determinazione dei compensi in parola:  

ORGANI   

COMPENSO 
ANNUO 
LORDO * 

Costo sostenuto 
per l'esercizio 

2019 

GETTONE DI 
PRESENZA 

 

  Presidente 
da € 14.400 (min.) 
a € 72.000 (max.) ** 

  non previsto  

Comitato esecutivo  
Vicepresidente 
vicario 

da € 5.400 (min.) a 
€ 27.000 (max.) ** 

  non previsto  

e Vicepresidente 
da € 4.500 (min.) a 
€ 22.500 (max.) ** 

  non previsto  

Ufficio di presidenza 

Componente 
Comitato 
esecutivo 

da € 1.170 (min.) a 
€ 5.850 (max.) ** 

  non previsto  

Collegio dei revisori 

Presidente € 12.960   126  

Componenti 
effettivi *** 

€ 8.370   126  

 

 

b) L’OIV è stato rinnovato dal Comitato esecutivo nella seduta del 18 dicembre 2019 

con delibera nella quale è stato altresì deliberato che continuerà ad esercitare le 

sue funzioni fino al 31 maggio 2020. Si chiede di voler fornire aggiornamenti al 

riguardo.  

 

 

 

 

 

mailto:giuseppe.mezzapesa@corteconti.it
mailto:sezione.controllo.enti@corteconticert.it


 
Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 3149 

e-mail: giuseppe.mezzapesa@corteconti.it  |  pec:  sezione.controllo.enti@corteconticert.it 
 

 
 

 

 

c) Dal confronto delle seguenti tabelle emerge la non omogeneità delle unità per 

categorie rispetto a quelle costituenti la dotazione organica; risulta, infatti, una 

unità in meno di area C a fronte di  un dirigente in più. Si chiedono chiarimenti. 

 

Tabella 1 - Consistenza del personale a tempo indeterminato 

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE 
31-dic-18 31-dic-19 

Uomini Donne Totale  Uomini Donne Totale  

Impiegati 

Area A 1 2 3 1 2 3 

Area B 7 20 27 7 19 26 

Area C 11 13 24 11 12 23 

Quadri 7 1 8 7 1 8 

Dirigenti 6 0 6 6 1* 7 

TOTALE 32 36 68 32 35 67 

Note: * in aspettativa senza assegni  

Tabella 2  - Dotazione organica del personale 2019 (d.p.c.m. 22.1.2013) 

Fascia/posizione economica Dotazione organica 

Area A 3 

Area B 26 

Area C 24 

Quadri  8 

Dirigenti 6 

Totale 67 

 

 

d) Con riferimento al refuso già segnalato in corso di istruttoria nel rendiconto 
finanziario 2018 (erronea imputazione dell’importo di -298.450 euro),  si chiedono 
i necessari chiarimenti. 
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