
DETERMINAZIONE N.  1 DEL  14 GENNAIO 2020

Oggetto: Dott.ssa Agata Inserra. Proroga con modifiche del contratto individuale di lavoro.

IL SEGRETARIO GENERALE F. F.

PREMESSO che  con  determinazione  del  Segretario  Generale  pro  tempore  n.  14   del  15 
gennaio 2018 e successiva deliberazione di Giunta Camerale n. 72 del 6 settembre 2019 di  
modifica del contratto individuale di lavoro nella parte accessoria, si conferiva alla  Dott.ssa 
Agata  Inserra,  dirigente  camerale,  l'incarico  di  natura  dirigenziale  quale:  Responsabile 
dell'Ufficio Personale, Protocollo, Trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 s.m.i. Area 2 - Supporto 
Interno, stipulando il  relativo contratto individuale di  lavoro comprensivo del  trattamento 
economico, sia per quanto riguarda la retribuzione di  posizione -  parte variabile -  che di 
risultato, per un periodo di anni due dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che il succitato contratto individuale di incarico è scaduto il 31 dicembre 2019;

RITENUTO che la Dott.ssa Agata Inserra ha conseguito il 16 luglio 2019 i requisiti per essere 
collocata in quiescenza ai sensi della vigente normativa regionale;

VISTA la nota n. 306 dell'8 gennaio 2020, con la quale la Dott.ssa Agata Inserra comunica la 
propria disponibilità a permanere in servizio sino al 31 dicembre 2020;

VISTA la legge Regione Siciliana n. 10/2000;

VISTE le leggi Regione Siciliana n. 9/2015 e n. 8/2016;

VISTO lo Statuto Camerale;

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n. 74 del 26 settembre 2019;

D E T E R M I N A

Di prorogare con modifiche alla Dott.ssa Agata Inserra il contratto individuale di lavoro per il  
conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio Personale, Protocollo, Trasparenza di 
cui  al  D.Lgs  33/2013  s.m.i.  Area  2  -  Supporto  Interno  e  il  corrispettivo  trattamento 
economico, stipulato il 12 gennaio 2018 e successivamente modificato  con deliberazione di 
Giunta camerale n. 72 del 6 settembre 2019, nella parte accessoria, con l'attribuzione del 
servizio Camera Arbitrale di Conciliazione e Mediazione e stabilendo quale parte variabile, la 
somma di € 21.000,00, dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE F. F. 

                                                                       Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


