
DETERMINAZIONE  N.  55   DEL 6 MAGGIO 2019

Oggetto: Determinazione rimborso spese a favore degli addetti dell’Ufficio Metrico della 
Camera, sede di Catania e sede di Siracusa, per il periodo 4 settembre 2017 – 20 
novembre 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione del Dott. Vito D'Antona, Capo Area Supporto Interno, che qui di seguito si  
riporta:

“In riferimento all'argomento specificato all'oggetto e in riscontro alla richiesta della S.V., di 
cui alla nota camerale prot. n. 8261 del 15.4.2019 e successivi chiarimenti, facendo seguito  
alla email del sottoscritto datata 19.04.2019, si esprimono le considerazioni che seguono.
Dal 4 settembre 2017 le tre preesistenti Camere di Commercio di Catania, di Ragusa e di  
Siracusa, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 settembre 2015,  
hanno cessato la loro attività accorpandosi e dando vita alla nuova Camera di Commercio di 
Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale.
Tra  gi  obiettivi  prioritari  della  nuova  Camera  vi  è  quello  di  uniformare  le  procedure, 
mediante adozione di  atti di  carattere amministrativo finalizzati alla omogeneizzazione di 
procedimenti, compresi  le modalità e il  contenuto dei  rimborsi  spese al personale per lo 
svolgimento di missioni.
Relativamente ai compiti ed alle funzioni espletate dagli addetti all'Ufficio Metrico vi è quello 
di provvedere alla verifica degli strumenti di misura presso il domicilio dei produttori e degli  
utenti, servizio che viene svolto fuori dalla sede camerale, prevalentemente mediante uso 
del proprio mezzo di trasporto e con l'ausilio di strumenti e materiali necessari alle verifiche 
e per  tali  compiti è previsto,  sulla  base di  norme e disposizioni  espressamente rivolte a 
disciplinare la fattispecie in argomento, un particolare sistema di rimborso spese.
Nel periodo antecedente all'accorpamento tra le tre preesistenti Camere di Commercio si 
applicavano differenti modalità di liquidazione delle missioni degli addetti all'Ufficio Metrico 
e, in particolare, è stato riscontrato che le Camere di Catania e di Siracusa riconoscevano 
soltanto il  rimborso chilometrico in caso di  uso del  mezzo proprio per le visite ispettive,  
mentre la Camera di Ragusa, con la determinazione del Segretario Generale n. 56 del 13 
agosto 2008, emanata ai sensi del comma 10 dell'art. 99 del Contratto Collettivo Regionale di  
Lavoro e del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art.  1 
della L.R. n. 10/2000, aveva regolamentato la materia, riconoscendo il rimborso chilometrico 
e  quanto  previsto  specificatamente  dalle  disposizioni  ministeriali  rivolte  all'attività  dei 
predetti uffici (Decreto Interministeriale 24 giugno 1983, circolare ministeriale n. 3 del 15 
febbraio 1991).
Il  sottoscritto,  con  email  del  23  settembre  2018,  sottoponeva  alla  S.V.  una  proposta  di 
determinazione tesa ad uniformare,  sulla scorta di  quanto effettuato nella  ex Camera di  
Ragusa, la materia dei rimborsi agli addetti in argomento.
Nella conferenza dei dirigenti del 19 novembre 2018 e nella successiva riunione sindacale del 
12 dicembre 2018,  come da verbale, in alternativa alla proposta del  sottoscritto,  è stata 
approvata una modalità di rimborso che la S.V. ha comunicato con nota prot. n. 1250 del 21 

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



gennaio 2019; successivamente, il 24 gennaio 2019, su espressa richiesta del sottoscritto, la  
S.V.  precisava  che  la  nuova  modalità  di  rimborso,  come  sopra  decisa,  si  applicava  con 
decorrenza 20 novembre 2018, giorno successivo alla conferenza dei dirigenti.
Con email inviata il 3 aprile scorso l'Ispettore metrico della sede di Catania richiedeva alla  
Dirigente del Servizio di estendere anche al personale di detta sede quanto riconosciuto al  
personale  della  sede di  Ragusa  nel  periodo successivo al  4  settembre 2017 e fino al  19 
novembre 2018, in virtù della sopra richiamata determinazione n. 56/2008; e con successiva 
email  datata  5  aprile  2019  inviata  al  sottoscritto,  la  Dirigente  del  servizio  della  sede  di  
Catania, ritenendo legittime le richieste degli addetti all'Ufficio Metrico della sede di Catania, 
trattandosi  di  garantire  il  rispetto  del  principio  di  parità  di  trattamento  di  situazioni 
giuridicamente identiche, reputava opportuno applicare il trattamento di missione in modo 
equo ed uguale tra gli addetti all'ufficio Metrico della Camera unificata.
La  richiesta  degli  addetti all'Ufficio  Metrico  della  sede  di  Catania  appare  assolutamente 
legittima, al fine di evitare trattamenti economici differenti per funzioni uguali nello stesso 
ufficio della Camera unificata.
Alla  luce,  pertanto,  del  comma  4  dell'art.  3  del  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico  25  settembre  2015,  il  quale  si  stabilisce  che  “I  regolamenti  e  gli  atti 
amministrativi  a  contenuto generale  delle  preesistenti Camere di  Commercio,  restano in 
vigore,  in  quanto  compatibili,  sino  a  quando  non  sono  adottati  i  corrispondenti  nuovo 
regolamenti  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  Catania, 
Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia  orientale”,  la  richiesta  può  essere  accolta,  mediante 
l'estensione al personale dell'Ufficio Metrico della sede di Catania e della sede di Siracusa, 
limitatamente al periodo 4 settembre 2017 – 19 novembre 2018, delle modalità di rimborso 
delle  spese  per  missione  in  occasione  delle  visite  ispettive  in  applicazione  della 
determinazione del Segretario Generale della ex Camera di Ragusa n. 56/2008”.

LETTA la superiore relazione e le conclusioni riportate nella considerazione che le indennità 
seguano l'esercizio finanziario, in parziale condivisione della proposta,

D E T E R M I N A

che l'indennità da applicare, come da verbale sindacale del 12 dicembre 2018, decorra dall'1  
gennaio 2018. 

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro
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