
DETERMINAZIONE   N. 25 DEL 19 FEBBRAIO 2020

Oggetto: Anticipazione indennità di buonuscita, dipendente camerale.- 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTA la relazione dell'Ufficio Personale, Area Supporto Interno, di seguito riferita:

“Con istanza indirizzata al  Sig.  Segretario Generale in data 03/02/2020 prot.  n.  2289/E il  
dipendente camerale, istruttore direttivo  omissis presso la sede di  Ragusa Signor  omissis, 
nato  a Ragusa il omissis  cod. fiscale omissis, 
assunto nei ruoli del personale della C.C.I.A.A. di Ragusa con deliberazione di G.C. n. 212 del 
30/12/1986,  con decorrenza 01/04/1987,  data di  assunzione,  fa richiesta di  anticipazione 
dell'indennità di  buonuscita  al  fine di  procedere all'acquisto da  terzi  della  prima casa di 
abitazione per il figlio omissis nato a  Ragusa il omissis.
Nella stessa istanza il dipendente allega: 
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  (unitamente  a  fotocopia  del  personale 
documento di riconoscimento) del dipendente sulla composizione del nucleo familiare, 
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  (unitamente  a  fotocopia  del  personale 
documento di riconoscimento) del figlio omissis, datata 3/2/2020, di non essere proprietario 
di immobile adibito a prima casa di abitazione, 
atto notarile di vendita, datato 30/1/2020, repertorio n. 3319 raccolta n. 2677, registrato a 
Ragusa il 6/2/2020 n. 414 fra il  Sig.  omissis  “nella qualità di procuratore del Sig. omissis 
titolare dell'impresa individuale omonima giusta procura institoria notarile del 19/10/2012, 
che si allega all'atto di vendita, “parte venditrice” da una parte e dall'altra  omissis “parte 
acquirente”; il prezzo della vendita, quale elemento essenziale, è stabilito in €.  omissis IVA 
compresa .
Sulla base del prospetto di calcolo elaborato alla data della domanda, la somma spettante al 
dipendente camerale Signor omissis, a titolo di anticipazione indennità di buonuscita risulta, 
calcolata nella misura del 70%,  dell'importo lordo di €. omissis salvo conguagli positivi e/o 
negativi.
Sul piano normativo il vigente Decreto Presidenziale Regione Siciliana n.41/1991 consente ai 
dipendenti regionali, l'importo dell'anticipazione dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'art. 
20  della  l.r.  15/6/1988  n.  11.  Tale  importo  è  detratto  dall'ammontare  dell'indennità  di 
buonuscita  o  di  eventuali  trattamenti  analoghi  spettanti  per  la  cessazione  del  rapporto 
d'impiego all'atto della loro erogazione (art. 1 regolamento regionale sull'anticipazione).
L'anticipazione può essere reiterata fino a che l'importo lordo erogato, cumulando le somme 
già  erogate  per  precedenti  anticipazioni,  non  ecceda  nel  suo  complesso  il  70% 
dell'ammontare  del  trattamento di  fine rapporto del  dipendente interessato spettante al 
momento dell'ultima richiesta (art. 2 regolamento regionale sull'anticipazione).
Tale  beneficio  di  anticipazione  dell'indennità  di buonuscita,  ai  sensi  dell'art.  3  del 
regolamento regionale “Titoli per l'anticipazione dell'indennità di buonuscita” è concesso per 
acquisto di casa  anche da parte di un figlio dell'impiegato a condizione che il figlio non sia 
proprietario di appartamento. 
Le istanze di anticipazione per l'acquisto di casa sono soddisfatte fino al limite del 10% degli 
aventi titolo (cfr.  art.  3 e art.  9 Regolamento di  esecuzione art.20 l.r.11/1988, Decreto n.  
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41/1991 Regione Sicilia). 
In base all'art. 6 “Documentazione delle istanze in caso di richiesta per acquisto casa” del 
Regolamento  regionale,  contenuto  nel  decreto  presidenziale  n.41/1991,  la  richiesta  di 
anticipazione per l'acquisto della prima casa deve essere corredata dai seguenti documenti:
in via provvisoria “una promessa di compravendita” con l'indicazione del prezzo di acquisto 
definitivo da produrre con l'istanza ovvero “l'atto notarile di compravendita” da esibire entro 
6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione pena il recupero della stessa. 
Tenuto  presente  che  dal  4  settembre  2017  la  tre  preesistenti Camere  di  Commercio  di  
Catania, di Ragusa e di Siracusa, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 
del 25 settembre 2015 (art. 3 comma 4), hanno cessato la loro attività accorpandosi e dando 
vita alla nuova Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa del Sud Est Sicilia, al fine 
dell'omogeneità  delle  procedure,  mediante  adozione  di  atti  di  carattere  amministrativo 
finalizzati in  tal  senso,   la Giunta con deliberazione n.  112 del  27/11/2018 con 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” ha deliberato di approvare la  
riproposizione alla nuova Camera del Regolamento  anticipazione buonuscita a favore dei 
dipendenti camerali e di adottare la nuova versione del Regolamento con le modifiche ivi 
contenute al fine della concessione dell'indennità di buonuscita”.

Visto che l’art. 19 della L. R. 4.4.1995 n. 29, confermato dalla L. R. 2.3.2010, n. 4, prevede che 
lo stato giuridico e il  trattamento economico dei  dipendenti delle Camere di  Commercio 
siciliane sono quelli previsti dalle disposizioni per il personale della Regione;  

Considerata la deliberazione n. 112 del 27/11/2018 della Giunta della Camera di Commercio 
I.A.A. di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale con 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”;

Vista l'istanza avanzata dal dipendente camerale  Signor omissis in premessa riferita;

Visto l'art.20 L.R. n.11/88;

Visto il decreto presidenziale n. 41/1991 “Regolamento di esecuzione art. 20 l.r. n.11/1988 
relativo all'anticipazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dell'Amministrazione 
regionale in servizio”;

Vista la legge regionale n. 4/2010 nonché l'art. 19 della l.r. n. 29/1995;

Visto il DPR. n. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio”;

 Visto il prospetto di calcolo predisposto dall'Ufficio Personale di sede;

Viste le risorse finanziarie presenti in  bilancio;

Considerato  che  le  istanze  relative  ad  anticipazioni  per  l'acquisto  di  prima  casa  sono 
soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo secondo l'ordine cronologico di 
presentazione delle istanze (cfr. art. 9 regolamento di cui al decreto presidenziale n. 41 del 
31/7/1991 della Regione Siciliana ed art. 7 del regolamento camerale allegato alla delibera di  
Giunta  Camerale  n.  112  del  27/11/2018)  e  che  nella  fattispecie  l'istanza  del  dipendente 
rientra nel limite normativo del 10%;
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D E T E R M I N A

 di concedere al dipendente camerale della sede di Ragusa, con qualifica d'istruttore 
direttivo Signor omissis, l'anticipazione sull'indennità di buonuscita per acquisto da 
terzi della prima casa di abitazione per il figlio omissis, nato a Ragusa il  omissis, per 
una somma  lorda pari ad  €.  omissis, salvo conguagli positivi e/o negativi, calcolata 
nella misura del 70% alla data della domanda;

 di  detrarre  a  tutti gli  effetti la superiore  somma dal  trattamento di  fine rapporto 
spettante al dipendente nel momento di cessazione del rapporto di lavoro;  

 di dare mandato all'Ufficio Contabilità e Bilancio di provvedere al pagamento della 
somma di €.  omissis lorde, a favore del dipendente de quo, imputando la superiore 
somma al C. di C. 230000 del corrente bilancio d'esercizio;

 di pubblicare il presente provvedimento nella sezione  Amministrazione Trasparente 
sottosezione  1'  livello  Provvedimenti,  sotto  sezione  2'  livello  Provvedimenti 
dirigenziali per l'assolvimento dei relativi obblighi di cui all'art. 98 comma 6 della l.r. n. 
9/2015 e nel rispetto del regolamento U.E.679/2016.

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
  Dr.  Rosario Condorelli
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