
DETERMINAZIONE  N.  8  DEL 14 GENNAIO 2020

OGGETTO: Dott.ssa Antonietta Caltabiano-Stipula contratto individuale di lavoro

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTA la Legge 580/93 e ss.mm.ii

VISTA la Legge Regionale n. 4/2010

VISTA la Legge Regionale n. 10/2000

VISTO il CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui
all'art 1 della L.R. 10/2000

VISTA la deliberazione di Giunta camerale n. 16 del 11/12/2017, con la quale è stato definito
il nuovo organigramma della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 11 del 12 gennaio 2018 con la quale è
stato  conferito  alla  dott.ssa  Antonietta Caltabiano l'incarico di  Coordinatore  del  Registro
Imprese, Albo Artigiani e Albi Minori delle sedi di Catania e Siracusa;

CONSIDERATO che dal mese di Aprile 2018 a seguito del collocamento in quiescenza  del dr.
Mario  Laudani  la  dott.ssa  Caltabiano  ha  diretto  personalmente  in  aggiunta  al  proprio
incarico, gli Uffici in precedenza affidati al dr. Laudani;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n.51 del 2 luglio 2019, con la quale a seguito
del  collocamento  in  quiescenza  del  Segretario  Generale,  dr.  Alfio  Pagliaro  alla  dott.ssa
Antonietta   Caltabiano  è  stato,  inoltre,  affidato,  l'incarico  di  Conservatore  del  Registro
Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia a far data dal 2 luglio 2019;

CONSIDERATO,  per  quanto  in  premessa  esposto  che,  a  seguito  dei  nuovi  e  importanti
incarichi aggiuntivi affidati alla dott.ssa Caltabiano occorre modificare oltre che gli obiettivi
gestionali di competenza, anche il corrispondente trattamento economico;

D E T E R M I N A  

Di  stipulare  con  la  Dott.ssa  Antonietta  Caltabiano  contratto  individuale  di  lavoro  per  il
conferimento  dell'incarico  di  Conservatore  del  Registro  Imprese  della  Camera  di
Commercio del Sud Est Sicilia  e la definizione del corrispondente trattamento economico
secondo lo schema che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e
sostanziale .

                                                                                                   Il Segretario Generale f.f.

                                                                                       Dott. Rosario Condorelli
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