
XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 14 SETTEMBRE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 10,30, nella sede 
della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal  
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 19187 e 19188 dell'8 settembre 2020, per la 
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale sono stati 
messi  a  disposizione  dei  Signori  partecipanti  i  D.P.I.-  La  collocazione  nell'aula  è  stata 
opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni  vigenti in 
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

ASSENTE  il  Presidente  Pietro  Agen per  impegni  istituzionali,  presiede la  seduta  il  Vice 
Presidente Salvatore Politino.

SONO PRESENTI

COMPONENTE:

1. Galimberti Riccardo Commercio

2. Guastella Salvatore Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Pappalardo Giovanni Agricoltura

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Vito D'Antona, Capo Area Supporto Interno.

Il Vice Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la 
seduta.

OMISSIS
DELIBERAZIONE n. 67 del 14 settembre 2020

OGGETTO: Deliberazione  n.  112  del  27  novembre  2018  –  Regolamento  anticipazione 
buonuscita – Modifica. 
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 67                                                                    DEL 14 SETTEMBRE 2020

OGGETTO:  Deliberazione  n.  112  del  27  novembre  2018  –  Regolamento  anticipazione 
buonuscita – Modifica. 

LA GIUNTA CAMERALE

Visto  l’art.  20  della  L.  R.  15  giugno  1988,  n.  11,  il  quale  prevede  che  i  dipendenti 
dell’Amministrazione regionale con almeno otto anni di servizio utile ai fini dell’attribuzione 
dell’indennità di  buonuscita possono chiedere anticipazioni  che non potranno superare il 
70% dell’ammontare dell’indennità di buonuscita cui avrebbero diritto in caso di cessazione 
del rapporto d’impiego alla data richiesta;

Visto  il  Regolamento  regionale  di  esecuzione  dell’art.  20  della  citata  L.  R.  n.  11/1988, 
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 41 del 31 luglio 1991;

Visto l’art. 19 della L. R. 4 aprile 1995, n. 29, il quale prevede che al personale delle Camere 
di  Commercio  della  Sicilia  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  del  personale 
regionale;

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 112 del 27 novembre 2018, con la quale, a 
seguito dell’accorpamento tra le Camere di Commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa, si 
è proceduto ad approvare il nuovo Regolamento sull’anticipazione di buonuscita a favore del 
personale della nuova Camera di Commercio;

Vista la determinazione n. 156 del 18 dicembre 2018, con la quale il Segretario Generale, 
prendendo atto che anche per il personale assunto dopo l’entrata in vigore della citata L. R. n. 
29/1995,  anche  se  il  trattamento  pensionistico  è  a  carico  dell’Inps,  l’indennità  di  fine 
rapporto viene erogata dalla Camera di appartenenza, estendeva il contenuto della predetta 
deliberazione n. 112/2018 allo stesso personale;

Viste le richieste in via informale inoltrate da una parte del personale in ordine alla possibilità 
di prevedere l’anticipazione della buonuscita anche nel caso di ristrutturazione di immobile 
da adibire a prima casa di abitazione da parte del dipendente o dei figli, fermo restando la 
conferma del possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi dei richiedenti;

Preso  atto del  disposto  dell’ultimo  comma dell'art.  2120  del  Codice  civile,  secondo  cui 
“condizioni di miglior favore possono essere previste da contratti collettivi o da atti individuali 
per l'accoglimento delle richieste di anticipazione”;

Ritenuta condivisibile  l’estensione della  facoltà di  ricorrere all’anticipazione di  buonuscita 
anche  per  la  ristrutturazione  di  immobili  da  adibire  a  prima  casa  di  abitazione,  nella 
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considerazione che il recupero di edifici, soprattutto nei centri storici dei nostri comuni, va 
nella direzione di uno sviluppo urbanistico moderno e non invasivo, riducendo al minimo il 
consumo di suolo;  

Ritenuto, inoltre, di modificare il citato Regolamento, nel senso di eliminare il secondo e il 
terzo periodo dell’art. 7 dello stesso, concernente il limite del 10% delle istanze degli aventi 
diritto da soddisfare annualmente, atteso che si tratta comunque di somme già maturate a 
favore dei dipendenti;   

Rilevata,  infine,  l’opportunità  di  modificare  alcune  parti  di  carattere  amministrativo  per 
ragioni  di  chiarezza  e  semplificazione  delle  procedure  per  accedere  all’anticipazione  di 
buonuscita;

Vista  lo  schema  di  regolamento  elaborato  dall’ufficio  sulla  base  delle  integrazioni  sopra 
esposte;

All'unanimità,

D E L I B E R A

• per tutto quanto descritto in narrativa, di accogliere le modifiche esposte ritenute utili 
all’aggiornamento  ed  alla  semplificazione  dei  requisiti  e  delle  procedure  per  le 
richieste di anticipazione dell’indennità di buonuscita, ai sensi dell’art. 20 della L. R. n. 
11/1988;

• di approvare il testo del regolamento secondo l’allegato al presente provvedimento;

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della 
Camera  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella  sottosezione 
“Provvedimenti” - “Provvedimenti organi di indirizzo politico” – “Delibere della Giunta 
Camerale”.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Rosario Condorelli

IL VICE PRESIDENTE

dott. Salvatore Politino
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