
XV   - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE  

DEL 06 SETTEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 11,50, 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. 22993/E e 22994/E del 30 agosto 2019, per  
la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Marchese Michele Artigianato

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Guzzardi Filippo e Pappalardo Giovanni.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.ssa Agata Inserra Segretario Generale f.f. 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

Entra il Consigliere Guzzardi

O M I S S I S

Si allontana il Consigliere Marchese

O M I S S I S

Si  allontana il  Segretario Generale f.f.  e  svolge le  funzioni di  Segretario verbalizzante il 
Consigliere Guzzardi Filippo

O M I S S I S

Deliberazione n. 72

OGGETTO: Dott.ssa  Agata  Inserra  -  Modifica  contratto  individuale  di  lavoro,  Segretario 
Generale f.f.-
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N.  72           DEL 6 SETTEMBRE 2019

Oggetto: Dott.ssa  Agata  Inserra  -  Modifica  contratto  individuale  di  lavoro,  Segretario 
Generale f.f.-

LA GIUNTA CAMERALE

CONSIDERATA la propria deliberazione N. 49 del 02.07.2019 con la quale veniva disposto:  di 
nominare la dott.ssa Agata Inserra, dirigente camerale, quale Segretario Generale f.f. della 
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, fino all'esaurimento del bando di selezione per la 
designazione  e  nomina  del  nuovo  Segretario  Generale  e  di  nominare  la  stessa  quale 
Responsabile  Unico del procedimento di selezione del nuovo Segretario Generale;

CONSIDERATO che la nomina ha effetti giuridici ed economici dall'adozione dell'atto giuntale;

CONSIDERATO che pur essendo stata espletata la valutazione dei candidati per la selezione, 
avvenuta da parte della Giunta Camerale, in seduta di Commissione, in data 15.07.2019 si  
trova ancora in corso il procedimento per la nomina del Segretario Generale dell'Ente e che 
nel frattempo occorre adoperarsi, nel superiore interesse pubblico, a che vengano garantite le 
condizioni di continuità amministrativa non altrimenti derogabili;

PRESO ATTO della normativa contrattuale di cui al contratto di lavoro afferente l'area della 
Dirigenza,  in  particolare  gli  art.  61  “Trattamento economico fondamentale”  e  gli  artt.  sul 
trattamento  economico  accessorio  di  cui  l'art.  64  “retribuzione  di  posizione”  e  l'art.  65 
“retribuzione di risultato”;

RITENUTO, per le ragioni e motivazioni sopra riferite, che venga modificato l'attuale contratto 
della  dirigente,  stipulato  in  data  15.01.2018  con  determinazione  dirigenziale  n.  14  del 
15/1/2018,  in relazione al trattamento accessorio a far data dal 2/7/2019, data dell'atto di  
nomina  della  dirigente  quale  Segretario  Generale  f.f.  dell'Ente  Camerale,  attribuendoLe 
un'indennità di posizione di parte variabile pari ad euro 23.240,56 su base annua oltre alla  
prescritta indennità di risultato per come prevista dalle norme vigenti;

RITENUTO  di  considerare  tale  integrazione,  di  spettanza  giuridico  economica,  fino  alla 
designazione e nomina del nuovo Segretario Generale dell'Ente e comunque sino all'adozione 
del nuovo assetto organizzativo dell'Ente;

All'unanimità,

 D E L I B E R A

• Di provvedere alla modifica del contratto individuale di lavoro, nella parte accessoria, 
della dirigente dott.ssa Agata Inserra per le funzioni in atto rivestite dalla stessa;

• Di  dare  mandato  pertanto,  ai  competenti  Uffici,  di  provvedere  alla  modifica 
contrattuale con decorrenza 2/luglio/2019 con una retribuzione di  posizione parte 
variabile comprensiva della 13' mensilità pari ad €. 23.240,00 su base annua oltre alla  
prescritta indennità di risultato. 

            IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                         IL PRESIDENTE
                       Filippo Guzzardi                                                                              pietro agen
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