
DETERMINAZIONE   N.   99 DEL 14 NOVEMBRE 2022

Oggetto: “Contenzioso dipendente camerale contro Camera Commercio del Sud Est Sicilia, 
RG 5356 del 2022 Tribunale del lavoro di Catania”. Incarico legale.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO il ricorso ex art.414 cpc del 27/6/2022, iscritto al n. 5356/2022 RGL del Tribunale 
di Catania sezione lavoro, proposto dal funzionario direttivo dott. Salvatore Flaccomio, contro 
questa Camera ed a questa notificato in data 26/9/22, unitamente a decreto di fissazione 
della prima udienza per il 29/11/2022 ore 9.00, dinnanzi il GU dott. Di Benedetto;

CONSIDERATO che, oggetto del presente giudizio è il riscatto in forma agevolata ai fini della 
quiescenza, ai  sensi  della circolare protocollo n. PG 73024 del 14/7/2021 dell’Assessorato 
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, degli anni corrispondenti al corso 
di  laurea del  funzionario, oggi  ricorrente, ovvero con il  sistema indicato dall’art.  77 della  
legge regionale n. 41 del 1985, quantificato nell’atto introduttivo nella somma di € 5.481,16 
di cui chiede condanna;

CONSIDERATO che l’invocata circolare protocollo n. PG 73024 del 14/7/2021 dell’Assessorato 
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, che richiama un parere dell’ufficio 
legislativo e legale della Regione Siciliana del 13.8.2019, non sembra dirimere l’applicabilità 
del citato art. 77 al personale camerale.

CHE, allo stato, non si rinviene alcun pronunciamento di merito da parte della magistratura 
del lavoro che abbia esteso l’orientamento della Corte richiamato nella circolare;

CHE, tale dubbio può essere sciolto solo da una decisione della Magistratura del lavoro;

CHE, appare indispensabile all’uopo costituirsi nel giudizio in epigrafe entro i termini di legge, 
19/11/2022.

TENUTO CONTO dell'imminenza della scadenza del termini;

RICHIAMATA la normativa regionale e statale in materia;

VISTO il D.P.R. 254/2005;

VISTO il D.M. Giustizia 55/2014 aggiornato con D.M. Giustizia 147 del 13 agosto 2022; 

D E T E R M I N A   

• di costituirsi avverso il giudizio n. 5336/22 RGL del Tribunale Lavoro di Catania, al fine di  
esplicare tutte le difese necessarie;

• di dare incarico al professionista Avvocato Carlo Maria Paratore, esperto nella materia, al 
fine  della  proposizione  di  apposita  comparsa  di  costituzione  dell'Ente  nei  termini 

1
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



procedurali previsti; 

• di prelevare la somma di € 1.200,00 oltre oneri accessori al cdc 325043 AA01 del Bilancio 
Camerale;

• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera 
denominata Amministrazione Trasparente, nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti - 
Provvedimenti del Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE

   Dr. Rosario Condorelli
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