
      
DETERMINAZIONE  N. 116 DELl'11 GIUGNO 2018  

Oggetto: Retribuzione di risultato anno 2017 - Dirigente Dott. Vito D’Antona: autorizzazione
liquidazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuta  presente  la  deliberazione  del  Consiglio  Camerale  della  preesistente  Camera  di
Commercio  di  Ragusa  n.  10  del  28  luglio  2003  con  la  quale,  ai  sensi  dell’art.  27  del
Regolamento di Organizzazione, sono stat approvat i criteri di valutazione della Dirigenza
previst dalla vigente normatva;

- Rilevato  che  per  l’anno  2017,  come  fato  nei  precedent anni,  occorre  provvedere  alla
valutazione e conseguente corresponsione al dot. Vito D’Antona, Dirigente della Camera,
della retribuzione di risultato; 

- Rilevato che deta retribuzione di risultato, ai sensi dell’art. 65 del Contrato  Colletvo di
Lavoro  del  personale con qualifca dirigenziale della  Regione Siciliana e degli  Ent di  cui
all’art.  1  della  legge  regionale  n.10/2000  –  Quadriennio  Giuridico  2002/2005  e  Bienni
Economici 2002/2003 e 2004/2005 pubblicato sulla Gazzeta Ufciale della Regione Siciliana
del 13.7.2007 n. 31, nonché dei contrat individuali di lavoro, va liquidata, in presenza di
valutazione positva dell’operato del  Dirigente,  fno alla misura del  30%  della rispetva
retribuzione di posizione;

- Visto l’art. 6 del contrato individuale di lavoro del dot. D’Antona, con l’incarico di Dirigente
e Vice Segretario Generale della ex Camera di Ragusa, stpulato in data 21 otobre 2009,
successivamente  prorogato,  come  da  nota  del  Segretario  Generale  della  ex  Camera  di
Commercio di Ragusa prot. n. 9860 del 14.3.2014, nel quale è previsto che la retribuzione di
risultato, a seguito di valutazione e riconoscimento, va liquidata nella misura del 30% della
retribuzione annua di posizione, parte variabile  e parte fssa, di cui alla letera c) del punto
II del comma 2 dell’art. 61 del contrato colletvo di lavoro, non oltre il 30 giugno dell’anno
successivo;

- Visto  l’art.  5  del  contrato  individuale  di  lavoro  del  dot.  D’Antona,  con  l’incarico  di
Segretario  Generale  facente  funzioni  della  ex  Camera  di  Ragusa,  stpulato  in  data  31
gennaio 2017, nel quale è previsto che la retribuzione di risultato, a seguito di valutazione e
riconoscimento, va liquidata nella misura del 15% della retribuzione annua di posizione, a
conclusione della verifca connessa all’incarico e comunque non oltre sessanta giorni dalla
scadenza dell’incarico stesso;   

- Ritenuto che, come disposto dall’allegato alla citata deliberazione del Consiglio camerale n.
10/2013, ai fni del riconoscimento della predeta indennità di risultato, occorre verifcare i
risultat otenut,  mediante  la  valutazione delle  prestazioni  e  delle  competenze/capacità
relatve alla atvità svolta durante l’anno dai Dirigent, tenendo conto delle funzioni che la
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legge, lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione degli Ufci e dei Servizi della Camera
atribuiscono al ruolo;

- Vist i provvediment programmatci della ex Camera di Ragusa, con partcolare riferimento
alla deliberazione del  Consiglio Camerale n.  13 del  19.11.2014,  con la quale sono state
fssate le Linee guida del quinquennio 201522019, nonché alla deliberazione del Consiglio
Camerale n. 8 del 28.12.2016, concernente la Relazione Previsionale e programmatca per
l’anno 2016 ed infne al Programma Complessivo di Lavoro per l’anno 2017, approvato dalla
Delegazione Tratante nella  seduta del  16 gennaio 2017,  nonché l’art.  3  del  richiamato
contrato individuale di lavoro;

- Tenuto conto che i  singoli  Dirigent della  Camera di  Ragusa,  a  chiusura del  Programma
Complessivo di Lavoro per l’anno 2017, hanno inoltrato  le relazioni fnali;

- Vista la relazione a frma del dot. Vito D’Antona, dalla quale si evince il raggiungimento
degli  obietvi  da  parte  delle  Aree  I,  IV  e  dello  staf di  Segreteria  della  ex  Camera  di
Commercio  di  Ragusa  contenut nei  citat document programmatci  dell’Ente,  relazione
condivisa inoltrata dallo  stesso in quanto Segretario Generale facente funzioni  fno al  3
setembre 2017, e allegata alla nota prot. n. 5644 del 5 marzo 2018;

- Considerato che per il restante periodo di chiusura dell'anno 2017, ovvero, dal 4 setembre
al 31 dicembre 2017, quale dirigente, il Dot. D'Antona è stato elemento positvo nelle fasi
iniziali di avvio e prosecuzione della procedura di uniformità e armonizzazione dei servizi
camerali espletat da ciascuna delle ex tre Camere, talchè l'atvità della costtuenda Camera
di Commercio della Sicilia orientale non ha subito contraccolpi procedurali amministratvi;

- Vista la relazione sugli obietvi della strutura della sede di Ragusa relatvamente al periodo
1 gennaio – 3 setembre 2017, a frma del dot. D’Antona, inoltrata l'8 giugno u.s.; 

- Ritenuto, in partcolare e in estrema sintesi, che l’atvità del dot. D’Antona ha contribuito
positvamente  alla  performance  generale  della  Camera,  con  riferimento  alla
programmazione dell’atvità dell’Area di  pertnenza,  che del  complessivo programma di
unifcazione delle procedure;

D E T E R M I N A

per tuto quanto descrito in narratva è autorizzata la liquidazione della retribuzione di risultato
per l’anno 2017 a favore del dot. Vito D’Antona, nella misura del 15% della retribuzione annua di
posizione  contenuta  nell’art.  5  del  citato  contrato  individuale  datato  31  gennaio  2017  per  il
periodo 1 gennaio – 30 setembre 2017 e del 30% della rispetva retribuzione di posizione per il
periodo 1 otobre  2 31 dicembre 2017 contenuta nell’art. 6 del citato contrato individuale datato
21 otobre 2009, nonché il relatvo pagamento.

                                                                                          Il Segretario Generale
                                                                                              Dot. Alfo Pagliaro
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