
DETERMINAZIONE  N. 130      DEL  27     GIUGNO  2018

OGGETTO: Liquidazione somme scaturenti dalla procedura conciliativa  presso l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Catania, Commissione Prov.le Conciliativa, relativa al
contenzioso  del  dipendente  Sig.  Giuseppe  Reina  di  cui  alla  Deliberazione  di
Giunta Camerale n. 39 dell'11 aprile 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATO il provvedimento adottato dalla Giunta Camerale n. 39 del 11 aprile 2018, con il
quale si è deliberato di intraprendere un percorso conciliativo con il dipendente sig. Giuseppe
Reina innanzi all'Ufficio del Lavoro riconoscendo allo stesso a titolo di transazione la somma di
Euro 98.000,00, dando mandato al Segretario Generale di porre in essere gli atti conseguenti
per l'esecuzione di quanto deliberato;

VISTA la nota del servizio XXI dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania, prot. n. 1542/Dir
- C del 14 giugno 2018, Rep. 351/18/C.A. assunta al protocollo camerale al n. 19821 del 15
giugno 2018, avente ad oggetto: convocazione innanzi alla Commissione Prov.le di Conciliazione
L.183/10 art.31, L. 92/2012, per il 26 giugno c.a. ore 9.00, notificata alla Camera di Commercio e
al dipendente Reina, per la trattazione del tentativo di conciliazione fra : Camera di Commercio
C/ Reina;

VISTO  il  Verbale  di  Conciliazione  della  Commissione  Prov.le  di  Conciliazione  di  Catania
Rep.351/18/V tenutasi il 26 giugno 2018 presso l'Ispettorato Territoriale di Catania, trasmesso
dal legale dell'Ente Avv. Carlo Maria Paratore con nota protocollo camerale n. 20807 del  26
giugno c.a.,  sottoscritto oltre  che dai  componenti  della  Commissione,  dal  Segretario  Gen.le
Dott. Alfio Pagliaro n.q. di datore di Lavoro, dal dipendente Giuseppe Reina e dai rispettivi legali
Avv. Carlo Maria Paratore e Avv. Guglielmo Lenzo;  

CONSIDERATO che nel suddetto Verbale è stato raggiunto tra le parti una transazione novativa,
per la somma complessiva di € 98.000,00 a favore del dipendente Reina nel quale dichiarano
reciprocamente di non avere più nulla a che pretendere per qualsiasi ragione, titolo o causa
possa trovare fondamento o soltanto occasione nel rapporto di lavoro intercorso e di rinunciare
a qualsiasi azione proponenda o proponibile e così anche per i titoli o pretese non azionate e/o
indirette che trovino dipendenza dal rapporto di lavoro intercorso sino alla data del Verbale di
Conciliazione;

ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità di bilancio;

D E T E R M I N A

1. Autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione della somma di € 98.000,00 a favore del
dipendente Giuseppe Reina, nelle modalità e termini indicate nel Verbale di Conciliazione. 

2. Di imputare la superiore somma al fondo spese future del bilancio camerale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


