
   XIX - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE  

DEL 02 DICEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il  giorno due del  mese di  dicembre, alle ore 11,30, 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. 43995/U e 43996/U del 27 novembre 2019  
e successiva integrazione dell'o.d.g. prott. nn. 44201/U e 44202/U del 29 novembre 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. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Michele Marchese e Salvatore Politino.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.  Rosario  Condorelli  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

Si allontana il Segretario Generale f.f. e l'ufficio Assistenza Organi

Funge da Segretario verbalizzante il Consigliere Pappalardo

O M I S S I S

Deliberazione n. 95 del 2 dicembre 2019

OGGETTO: Stipula contratto individuale di lavoro, Segretario Generale facente funzioni.

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 95                                                       2 DICEMBRE 2019

Oggetto: Stipula contratto individuale di lavoro, Segretario Generale Facente Funzioni.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, art. 9;

VISTA la deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000, approvata con D.P. n. 125 del 22 genna-
io 2001, con la quale la Giunta Regionale ha dettato le linee guida transitorie per l’attuazione 
della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993  n. 580 e successive modificazioni e per ultimo il D.lgs. 
219/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Legge Regionale 2 marzo 2010, n. 4;

VISTO  il  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  datato  25  settembre  2015, 
concernente  l'istituzione  della  Camera  di  Commercio  di  Catania  Ragusa  e  Siracusa  della 
Sicilia Orientale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Camerale n. 1 del  4 settembre 2017di elezione del  
Presidente della Camera di Commercio della Sicilia orientale; 

VISTO lo Statuto della nuova Camera di Commercio adottato con deliberazione di Consiglio 
Camerale con provvedimento n. 12 del 14 dicembre 2018, in particolare gli artt. 29,30,31 
sull'organizzazione degli Uffici;

RICHIAMATI gli artt. 29, 30 e 31 del Cap.3' “Organizzazione Uffici” dello Statuto Camerale, di  
cui  sopra,  secondo  cui,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  al  Segretario  Generale 
competono le funzioni di vertice dell'Amministrazione;

PRESO ATTO del comma 1 dell’art. 19 della L.R. 4.4.1995, n. 29, che stabilisce che lo stato 
giuridico e il trattamento economico del personale delle Camere sono quelli delle disposizio-
ni in materia previste per il personale della Regione Siciliana;

TENUTO PRESNTE che la procedura di selezione del Segretario Generale della nuova Camera 
di Commercio del Sud est Sicilia non si è ancora conclusa, atteso che dopo l’esito del collo-
quio dei candidati ammessi, tenutosi il 15 luglio scorso, si è reso necessario richiedere un 
espresso parere da parte della Regione Siciliana;

Richiamata la delibera di Giunta Camerale  n. 78 del 30.9.2019 con cui la Giunta, nelle more 
della definizione della predetta procedura, ha nominato il dott. Rosario Condorelli Segretario 
Generale facente funzioni a far data dall'1 ottobre 2019 sino all'acquisizione della nota di  
riscontro da parte dei competenti uffici regionali;

RILEVATO  che  occorre  definire  il  trattamento  economico a  favore  del  dott.  Condorelli  a 
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seguito della  nomina predetta e  per  il  periodo nel  quale svolgerà il  suo incarico,  dando 
mandato al Presidente di procedere alla stipula del relativo contratto di lavoro;   

RITENUTA la necessità ed urgenza d'intervenire al fine di assicurare continuità nell'esercizio 
delle funzioni di direzione amministrativa dell'Ente con particolare riferimento alla stipula 
dei  contratti  per  gli  incarichi  dei  dirigenti di  imminente  scadenza,  all'assegnazione  degli 
obiettivi  e  del  budget  direzionale,  elementi  essenziali  per  il  corretto  funzionamento 
dell'Amministrazione  in  termini  di  gestione,  controllo  dei  risultati  rispetto  ai  programmi 
individuati e relativa valutazione; 

VISTO il  Contratto Collettivo Regionale  di  lavoro  del  personale  con qualifica  dirigenziale,  
recepito con decreto presidenziale Regione Siciliana n. 10 del 22 giugno 2001;

TENUTO PRESENTE il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica diri-
genziale della Regione Siciliana  e degli enti di cui all’art. 1 della Legge Regionale 15 Maggio 
2000, n. 10, che disciplina il rapporto di lavoro dei dirigenti, giuridicamente per il quadrien-
nio 2002 – 2005 ed economicamente per i bienni 2002 – 2003 e 2004 – 2005, pubblicato nel -
la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 13.7.2007;

RICHIAMATI i precedenti atti adottati per analoga fattispecie nell'anno 2007: deliberazione di  
Giunta Camerale n. 12 del 5.3.2007 di  conferimento incarico di Segretario Generale facente 
funzioni  della  Camera di  Commercio  di  Catania  e  delibera  di  Giunta Camerale  n.  45 del 
4.6.2007  sulla  determinazione  della  retribuzione  di  posizione  ed  adeguamento  del 
trattamento economico al Segretario facente funzioni della Camera di Commercio di Catania, 
con mandato al Presidente di stipulare relativo contratto d'incarico;

VISTO il  contratto di  lavoro stipulato tra il  Presidente e l’allora Segretario Generale della 
Camera di Commercio di Catania in data 18 luglio 2011 per la durata di anni cinque;

VISTA  la  deliberazione  del  Commissario  ad  Acta  della  ex  Camera  di  Catania  n.  16  del 
17.6.2016, con la quale, in costanza dell’avviato percorso di accorpamento dell’ente con le 
Camere di Ragusa e di Siracusa, veniva prorogato, alle stesse condizioni e per due anni il 
citato contratto di lavoro dell’allora Segretario Generale;

RICHIAMATA  altresì  la  deliberazione  della  Giunta  Camerale  del  nuovo  Ente  -  Camera  di 
Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale n. 6 del 27.10.2017: “Ratifica 
con modifica della deliberazione presidenziale n. 1 del 4/9/2017 di prosecuzione incarico di 
Segretario  Generale  facente  funzioni  della  Camera  di  Commercio  di  Catania,  Ragusa  e 
Siracusa della Sicilia Orientale”, con cui  la Giunta ebbe a deliberare di  conferire all’allora 
Segretario  Generale  facente  funzioni  in  prosecuzione  l'incarico  di  Segretario  Generale, 
riconoscendo allo stesso  il medesimo trattamento economico fino ad allora fruito; 

RICHIAMATA  altresì  la  deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.  67  del  6.7.2018  di  proroga 
incarico  di  Segretario  Generale  al  dott.  Alfio  Pagliaro,  nelle  more  dell’espletamento  del 
bando  di  selezione  del  Segretario  Generale  e  comunque  fino  all'1.7.2019  alle  stesse 
condizioni economiche;
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VISTO il comma 1 dell’art. 60 del citato contratto, il quale prevede che la struttura della retri-
buzione della qualifica unica dirigenziale è composta dallo stipendio tabellare, dalla retribu-
zione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione parte fissa, dalla retribuzione di  
posizione parte variabile e dalla retribuzione di risultato;

RILEVATO che il comma 2 dell’art. 61 prevede a decorrere dal 1° Gennaio 2006, a seguito de-
gli incrementi disposti dal comma 1 dello stesso articolo, la rideterminazione del trattamento 
economico fondamentale sia per i dirigenti di prima fascia e dirigenti preposti ai dipartimenti 
regionali o ad analoghe strutture di massima dimensione, sia per i dirigenti di seconda e ter -
za fascia;  

VISTO, ancora l’art. 62 dello stesso contratto che disciplina l’importo e le modalità di corre-
sponsione della tredicesima mensilità a favore dei dirigenti, nonché l’art. 63 che prevede al 
primo comma gli effetti sul trattamento di quiescenza, di previdenza, sulle contribuzioni assi-
stenziali e previdenziali, sull’indennità alimentare e sull’equo indennizzo delle retribuzioni ri -
sultanti dall’applicazione degli articoli 61 e 64; 

VISTI, infine gli articoli 64 e 65 del citato contratto di lavoro; 

ATTESO che la retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali generali  viene determinata 
tenendo conto dei parametri connessi alla struttura e alla sua complessità organizzativa  ai 
sensi  dell'art.  64  del  citato  contratto  di  lavoro  del  personale  con  qualifica  dirigenziale,  
secondo  cui  “.....la  retribuzione  di  posizione  delle  funzioni  dirigenziali  generali  viene 
determinata  tenendo conto  dei  parametri  connessi  alla  struttura  e  alla  sua  complessità 
organizzativa...............” ;

RITENUTO,  alla  luce  della  complessità  e della  particolare  situazione  di  avvio  della  nuova 
Camera, per la quale si chiede una determinata professionalità e competenza, di mantenere 
il medesimo trattamento economico, attribuito sin dal dal 2007 per la funzione svolta dal 
Segretario  Generale  pro  tempore  della  Camera  di  Catania,  anche  nel  nuovo  assetto 
istituzionale ed organizzativo della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

TUTTO CIO'  PREMESSO,  secondo  il  criterio  di  uniformità  e  coerenza  di  comportamento, 
nonché  di  continuità  amministrativa,  di  riconoscere  lo  stesso  trattamento  economico 
attribuito  al  precedente  Segretario  Generale,  a  suo  tempo  incaricato  con  le  richiamate 
deliberazioni,  con particolare riferimento alla  n.  6  del  27.10.2017,  sia  nella  parte  fissa e  
continuativa,  di  cui  agli  articoli  61, 62 e 63 del  citato contratto regionale di  lavoro per i  
dirigenti, sia nel trattamento accessorio di cui agli art. 64 e 65 del citato contratto;

All'unanimità;

D  E  L  I  B  E  R  A

1) Di autorizzare l'adeguamento del trattamento economico fin qui corrisposto al Dott. 
Rosario Condorelli, a motivo della sua nomina a Segretario Generale facente funzioni 
di  questa  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  effettuata  con  la  propria 
precedente deliberazione n.  78 del  30.9.2019,  sulla  base di  quanto  indicato  nella 
premessa del presente provvedimento e sulla base dei parametri indicati ai punti n. 2 
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e n. 3 del presente provvedimento;

2) Di conferire espresso mandato al  Presidente al  fine di  stipulare relativo contratto 
individuale di lavoro, riconoscendo al predetto Dirigente Dott. Rosario Condorelli il 
trattamento  economico  di  dirigente  di  prima  fascia  secondo  le  previsioni del 
contratto  di  lavoro  dei  dirigenti  dell'Amministrazione  regionale,  cui  questo  Ente 
camerale è chiamato a fare riferimento in materia;

3) Di confermare, per uniformità di comportamento, nel contratto di lavoro da stipulare 
con il Dott. Rosario Condorelli, a far data 1 ottobre 2019 e fino al termine dell'incarico 
transitorio  conferitogli,  gli  stessi  emolumenti  nella  misura  già  complessivamente 
riconosciuta e corrisposta al precedente Segretario Generale pro-tempore di cui alla 
richiamata, nella parte motiva del presente provvedimento, propria deliberazione n. 
6 del 27 ottobre 2017;

4) Di dare immediata esecutività al presente provvedimento, stante l'urgenza di dover 
assicurare, dal punto di vista funzionale-organizzativo, il buon andamento dei servizi 
camerali,  a mezzo dei necessari  provvedimenti che sarà chiamato ad adottare nel 
merito il Segretario Generale Facente Funzioni, come espressi nella parte narrativa.   

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE

        Giovanni Pappalardo    pietro agen
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