
Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 8 del 14 gennaio 2020

ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO

TRA

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia con sede legale in via
Cappuccini  n.  2  C.F.  05379380875  nella  persona  del  Segretario  Generale  f.f  Dott.  Rosario
Condorelli

E

La Dott.ssa Antonietta Caltabiano, nata a Catania il 31 ottobre 1959 ed ivi residente in via Galermo
125 C.F. CLTNNT59R71C351D;

VISTA la Legge 580/93 ss.mm.ii. 

VISTA la Legge Regionale n. 4/2010;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2000;

VISTO il CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli  Enti di cui
all’art. 1 della L.R. 10/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n. 16 dell'11 dicembre 2017 con la quale è stato definito
il nuovo organigramma della Camera di Commercio;

VISTA la deliberazione di Giunta Camerale n. 51 del 2 luglio 2019;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Il  Segretario Generale f.f. Dott. Rosario Condorelli conferisce alla Dott.ssa Antonietta Caltabiano
che accetta, l’incarico, come da Delibera di nomina della Giunta Camerale n.51 del 2 luglio 2019 di
Conservatore della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia- Area 3.

Articolo 2
Il  presente  contratto  ha  durata  fino  alla  data  di  collocamento  in  quiescenza  della  dott.ssa
Caltabiano , con validità dal 2 luglio 2019. 

Articolo 3
La Dott.ssa Antonietta Caltabiano, nella qualità di Dirigente dell’Ufficio di cui all’art. 1 del presente
contratto,  eserciterà  le  funzioni  di  cui  all’art. 8  della  L.R.  10/2000,  connesse  all’espletamento
dell’attività istituzionale di competenza dell’Ufficio.
La Dott.ssa Antonietta Caltabiano, sarà responsabile dell’espletamento dell’attività istituzionale di
competenza dell’Ufficio nonché del raggiungimento degli obiettivi gestionali da ricondurre più in
generale  alla  realizzazione  dei  progetti  e  programmi  di  attività  approvati  contestualmente  ai
bilanci  annuali  di  previsione  fatti  salvi  gli  obiettivi  più  specifici  appositamente  assegnati
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annualmente dal Segretario Generale anche in riferimento a parametri di efficacia, efficienza ed
economicità di gestione.
In applicazione dell’art. 24 comma 2 del CCRL l’Amministrazione ritiene essenziale la continuità
della presenza negli uffici affidati, misurata sul monte teorico di ore lavorabili,  nell’anno, come
altresì l’obbligatorietà della presenza nelle ore di ufficio.
Si ritiene altresì indispensabile indirizzare l’azione di tutte le risorse umane verso comportamenti
interni  ed  esterni  trasparenti  e  nel  rispetto  dei  principi  del  buon  andamento  dell’azione
amministrativa e delle esigenze specifiche della struttura affidata.

Articolo 4
Con  la  sottoscrizione  del  presente  contratto  la  Dott.ssa  Antonietta  Caltabiano,  si  impegna  a
prestare la propria attività con assiduità e continuità e alla stessa si applica l'art. 24 del vigente
CCRL dell'Area della dirigenza relativo all'impegno di lavoro. 
Resta ferma la previsione di cui al quarto comma dell'art. 13 della Legge regionale n. 10/2000 salvi
gli incarichi in corso di espletamento alla data di stipula del presente contratto.

Articolo 5
Il trattamento economico fondamentale spettante alla Dott.ssa Antonietta Caltabiano, così come
previsto dal CCRL dell'Area della dirigenza risulta così composto:

1. stipendio tabellare annuo lordo: € 41.807,00;
2. retribuzione individuale di anzianità (comprende e assorbe l'assegno personale aggiuntivo,

il maturato economico individuale e l'indennità di amministrazione) € 8.677,37;
3. retribuzione di posizione parte fissa: € 7.747,00.

Articolo 6
A  decorrere  dalla  data  di  nomina,  quale  Conservatore  del  Registro  Imprese  della  Camera  di
commercio del Sud Est Sicilia, effettuata  con deliberazione della Giunta Camerale n.51 del 2 luglio
2019,  e  fino al  suo collocamento in  quiescenza,   competono,  altresì,  alla  Dott.ssa  Antonietta
Caltabiano, € 23.240,00 quale retribuzione di posizione parte variabile.
Tale trattamento economico annuale è onnicomprensivo e sarà corrisposto in tredicesimi quale
retribuzione di posizione, in conformità all'articolo 64 del CCRL dell'Area della dirigenza.
Compete, altresì, alla Dott.ssa  Antonietta Caltabiano, l'indennità di risultato pari al 30% di quella
di  posizione, quest'ultima correlata all'effettivo grado di  condivisione degli  indirizzi  indicati  dal
vertice  amministrativo,  nonché  al  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  anche  sotto  il  profilo
qualitativo, accertato con sistemi di valutazione compiuti ed oggettivi.
All'erogazione dell'indennità di risultato si provvede, in un'unica soluzione, a conclusione di ogni
verifica annuale e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Il  contratto,  quanto  al  trattamento  economico  previsto,  è  disciplinato  dal  presente  articolo,
dall'art. 5 e dai contratti collettivi nel tempo vigenti.

Articolo 7
Alla Dott.ssa Antonietta Caltabiano,  nello svolgimento delle attività inerenti  le funzioni,  spetta
altresì il trattamento economico ed il rimborso spese per le missioni svolte, così come previsto
dall'art. 68 del CCRL dell'Area della dirigenza.
Sono estese le coperture assicurative ai dirigenti conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate.
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Articolo 8
Il  trattamento  economico  fondamentale  di  cui  al  precedente  articolo  5  e  la  retribuzione  di
posizione  e  di  risultato  determinata  ai  sensi  del  precedente  articolo  6,  nel  rispetto  delle
disposizioni di legge, costituiscono la base per la determinazione del trattamento di quiescenza e
previdenza spettante ai sensi della Legge Regionale 23 febbraio 1962 n. 2 e s.m.i. ovvero dell'art.
10 della Legge Regionale n. 21/1986 nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 39 della
Legge Regionale n. 10/2000 e secondo quanto previsto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 21 del
29 dicembre 2003.

Articolo 9
Il presente contratto è disciplinato, quanto alle cause di risoluzione e i termini di preavviso, dal
CCRL dell'Area della dirigenza vigente.

Articolo 10
Per quanto non previsto nel presente contratto, si  fa espresso riferimento alle disposizioni  del
Codice Civile, al C.C.R.L. dell’Area della Dirigenza vigente.

Articolo 11
Il presente contratto è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d’uso.

Catania, 

              IL DIRIGENTE            IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott.ssa Antonietta Caltabiano             Dott. Rosario Condorelli 
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	La Dott.ssa Antonietta Caltabiano, nata a Catania il 31 ottobre 1959 ed ivi residente in via Galermo 125 C.F. CLTNNT59R71C351D;

