
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.   4  DEL  09 MARZO 2022

OGGETTO:  Presa  atto  del  nuovo  contratto  collettivo  regionale  di  lavoro  del  personale
dell’area della Dirigenza  della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art 1 della
legge regionale 15 maggio 2020 n. 10 per il triennio giuridico 2016 /2018;

I COMMISSARI DOTT. GIUSEPPE GIUFFRIDA E DOTT. MASSIMO CONIGLIARO

CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

VISTO l’atto di indirizzo di cui alla determinazione n. 1 del 16 febbraio 2022 con il quale i
Commissari Dott. Giuseppe Giuffrida e Dott. Massimo Conigliaro hanno disposto, - al fine di
garantire la continuità amministrativa e la rappresentatività dell'attività in capo agli Organi
Camerali nelle circoscrizioni territoriali di Catania, Ragusa e Siracusa, - di porre in essere tutti
gli atti amministrativi di competenza del Presidente, della Giunta e del Consiglio della Camera
di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  a  firma  congiunta  fino  al  completamento  dell'iter
amministrativo propedeutico alle operazioni di scorporo, necessarie ad assicurare alla nuova
Camera  di  Commercio  di  Ragusa,  Siracusa,  Caltanissetta,  Agrigento  e  Trapani,  la  piena
operatività anche nelle circoscrizioni territoriali di Ragusa e Siracusa;

PRESO ATTO che in data 25 gennaio 2022 è stato sottoscritto il C.C.R.L. del personale dell’area
della dirigenza della Regione Siciliana e degli  enti di  cui  all’art 1 della legge regionale 15
maggio 2020 n. 10 per il triennio giuridico 2016 /2018;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art 2 del citato contratto titolato “Durata decorrenza tempi e
procedure di applicazione” il contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 / 31 dicembre
2018 sia per quanto attiene la parte giuridica che economica;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 3 dell’art 2 del citato contratto, gli istituti a contenuto
economico  nonchè  normativo  con  carattere  vincolato  ed  automatico  sono  applicati
dall’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2; 

PRESO ATTO che gli incrementi stipendiali previsti sono assoggettati,  alla sola condizione che
si accerti l’entità degli oneri conseguenti e verifichi la loro copertura nell’ambito del bilancio;

CONSIDERATO che tale condizione risulta verificata essendovi la capienza nei relativi conti di
costo;

VISTA la legge regionale n. 29/1995 e più precisamente l’art. 19 “Personale delle Camere”
secondo cui lo stato giuridico ed il  trattamento economico del personale delle Camere di
Commercio siciliane sono quelli previsti dalla vigenti disposizioni in materia di personale della
Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 4/2010 – Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio;

Per quanto in parte motiva,

D E L I B E R A N O 
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• Di prendere atto della pubblicazione nella GURS (p.I) n. 8 del 18 febbraio 2022 del
nuovo contratto collettivo regionale di lavoro del personale dell’area della Dirigenza
della Regione Siciliana e degli enti di cui all’art 1 della legge regionale 15 maggio 2020
n. 10 per il triennio giuridico 2016 /2018;

• di imputare gli oneri relativi al c.d.c. 321020 E 261003 del bilancio camerale;

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  istituzionale  sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione 1 “Disposizioni generali”, Sottosezione 2
“Atti generali”.

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Condorelli

  Il Commissario
Dott. Giuseppe Giuffrida

Il Commissario 
Dott. Massimo Conigliaro
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