
XVI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 27 NOVEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 14,30, nella sede
della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente in via d'urgenza, via PEC, con note nn. 31595/U e
31596/U del 23 novembre 2018 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI:  Fabio Scaccia (giustificato) e Salvatore Politino.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

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

O M I S S I S

Alle ore 15,05 entra il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Alle ore 15,50 si allontanano il Consigliere Guastella e il Vice Presidente Politino

O M I S S I S

Deliberazione n. 112 del 27 novembre 2018

OGGETTO: Riproposizione alla nuova Camera di Commercio del Regolamento anticipazione
buonuscita con modifiche, ex art. 20 L.R. n. 11/1988, D.P.R.S.  n. 41/1991.-
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 112                                                                               DEL  27 NOVEMBRE 2018

 

OGGETTO: Riproposizione alla nuova Camera di Commercio del Regolamento anticipazione
buonuscita con modifiche, ex art. 20 L.R. n. 11/1988, D.P.R.S.  n. 41/1991.-

LA GIUNTA CAMERALE

Tenuto presente che dal 4 settembre 2017 la tre preesistenti Camere di Commercio di Catania,
di Ragusa e di Siracusa hanno cessato la loro attività accorpandosi e dando vita alla nuova
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

Considerato  il  Decreto  Ministeriale  del  25  settembre  2015  il  quale  all’art.  3  precisa  che  i
regolamenti  e  gli  atti  amministrativi  a  contenuto  generale  delle  preesistenti  Camere  di
Commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, fino a quando non sono adottati i nuovi
regolamenti della nuova Camera;

Ritenuto necessario dotarsi di un unico regolamento sull'anticipazione indennità di buonuscita
per i dipendenti camerali  al posto dei preesistenti regolamenti delle ex Camere di Commercio;

Visto  l’art.  20  della  L.R.  n.  11/1988  che  prevede  che  i  dipendenti  dell'Amministrazione
Regionale  con  almeno  8  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 della richiesta;

Visto il Regolamento regionale di esecuzione  dell’art. 20 della L.R. n. 11/1988 approvato con
Decreto del Presidente della Regione n. 41 del 31/7/1991;

Viste le note e le circolari sulla fattispecie sia del Fondo Pensioni che del Dipartimento della F.P.
e  del  Personale  servizio  1  in  merito  alle  disposizioni  sui  nuovi  termini  di  pagamento  dei
trattamenti di fine servizio (DPR. 1032/1973) e di fine rapporto (legge 335/1995);

Richiamata la deliberazione di Giunta Camerale della ex Camera di Commercio di Catania n.
630/1991, la deliberazione n. 158/1996, la determinazione del Segretario Generale della ex
Camera di Catania n. 185/2011, la deliberazione di Giunta Camerale in veste di Consiglio di
Amministrazione della ex Camera di Commercio di Siracusa n. 74 del 29/12/1993;

Vista  la  proposta del  regolamento camerale,  elaborata  dall’Ufficio Personale,  nella  quale  è
riproposto  il  contenuto  normativo  del  regolamento  di  esecuzione  dell'art.  20  l.r.  11/1988
emanato con D.P.R. Regione Siciliana n. 41/1991 originario alla luce delle disposizioni regionali
(tramite  circolari  e  note  dei  competenti  servizi)  che  nel  corso  degli  anni  recenti  sono
intervenute sulla fattispecie e delle eventuali  legittime esigenze del personale camerale del
nuovo Ente;
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Visto  il  Decreto  Ministero  S.E.  del  25/9/2015  d'istituzione  della  Camera  di  Commercio  di
Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

Vista la legge 580/1993;

Vista la legge regionale n. 29 /1995 ed in particolare l'art. 19 Personale delle Camere secondo
cui  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento economico del  personale  delle  camere  sono quelli
previsti dalle vigenti disposizioni in materia per il personale della Regione;

Vista la legge n. 4 del 2 marzo 2010 “Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura”;

All'unanimità,

D E L I B E R A

- Di approvare la riproposizione alla nuova Camera di Commercio del Regolamento di
anticipazione buonuscita  a favore dei  dipendenti camerali,  che si  allega  al presente
provvedimento,  secondo quanto previsto dal  D.P.R.S.  n.  41/1991 di  emanazione del
Regolamento di Esecuzione dell'art. 20 L.R. 11/1988;

- Di adottare la nuova versione del Regolamento, con le modifiche ivi contenute, al fine
della  concessione  dell'indennità  di  buonuscita  secondo  il  dettato  dell'art.  2
Regolamento Regionale ex D.P. Regione Siciliana n. 41/1991.

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE

pietro agen
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