
      
DETERMINAZIONE  N.  148 DEL  9 LUGLIO 2018

Oggetto: Retribuzione  di  risultato  anno  2017  -  Dirigente  Dott.  Roberto  Cappellani.
autorizzazione liquidazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuta presente la  deliberazione del  Consiglio Camerale della preesistente  Camera di
Commercio di Siracusa n. 60 del 29 04 2013 con la quale, sono stati approvati i sistemi di
misurazione e valutazione  della Dirigenza previsti dalla vigente normativa;

- Rilevato che per l’anno 2017, come fatto nei precedenti anni, occorre provvedere alla
valutazione  e  conseguente  corresponsione  al  dott.  Roberto  Cappellani,  già  Segretario
Generale ed oggi, Dirigente della Camera di commercio di Siracusa della retribuzione di
risultato; 

- Rilevato che detta retribuzione di risultato, ai sensi dell’art. 65 del Contratto  Collettivo di
Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti 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  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
Siciliana del 13.7.2007 n. 31, nonché dei contratti individuali di lavoro, va liquidata, in
presenza  di  valutazione  positiva  dell’operato  del  Dirigente,  fino  alla  misura  del  30%
della rispettiva retribuzione di posizione come poi appresso indicato;

- Visto l’art. 5 del contratto individuale di lavoro del dott.  Cappellani, con l’incarico di
Segretario Generale della ex Camera di Commercio di Siracusa, avente validità dal 25
marzo  2011  per  anni  sette  a  decorrere  da  detta  data  ,  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  di cui all’art 64 comma 4  del
contratto collettivo di lavoro, non oltre il 30 giugno dell’anno successivo,  per mesi 9 ( 1
gennaio – 30 settembre );

- Ritenuto  che  ai  fini  del  riconoscimento  della  predetta  indennità  di  risultato,  occorre
verificare i risultati ottenuti, mediante la valutazione delle prestazioni e delle competenze/
capacità  relative  alla  attività  svolta  durante  l’anno  dai  Dirigenti,  tenendo conto  delle
funzioni che la legge, lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Camera attribuiscono al ruolo;

- Visti  i  provvedimenti  programmatici  della  ex  Camera  di  Siracusa,  con  particolare
riferimento  alla  deliberazione  Commissariale  con  i  poteri  del  Consiglio  n.  2  del
31/10/2016 “Relazione previsionale e programmatica di aggiornamento del Programma
Pluriennale -  esercizio 2017- ; 

- Tenuto conto che in quanto unico Dirigente della Camera di Siracusa,  in relazione al
succitato programma, lo stesso ha  inoltrato  la relazione finale;

- Vista la relazione sugli obiettivi della struttura della sede di Siracusa  relativamente al
periodo 31 gennaio – 3 settembre 2017, a firma del dott. Roberto Cappellani, inoltrata in
data 6 luglio 2018; 
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- Ritenuto,  in  particolare  e  in  estrema  sintesi,  che  l’attività  del  dott.  Cappellani  ha
contribuito positivamente alla performance generale della Camera, con riferimento alla
programmazione dell’attività dell’Area di pertinenza;

D E T E R M I N A

per tutto quanto descritto in narrativa è autorizzata la liquidazione della retribuzione di risultato
per l’anno 2017 a favore del dott. Roberto Cappellani,   per il periodo 1 gennaio – 30 settembre
2017  del 30% della retribuzione di posizione di cui al comma 4 art 64 del ccrl  e per  il periodo
1 ottobre  - 31 dicembre 2017  del 30% di cui al comma 1 art 64 allinea 7  del ccrl. , nonché il
relativo pagamento.

                                                                                          Il Segretario Generale

                                                                                           Dott. Alfio Pagliaro
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