
DETERMINAZIONE N.  3 del 29 del  Gennaio 2021

Oggetto: Dott. Roberto Cappellani  - Stipula contratto individuale di lavoro.

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la Legge 580/93 e 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.  91  del  21  dicembre  2020,  con  oggetto:
"Organigramma camerale" con la quale la Giunta ha approvato un adeguamento dello schema
dell'organigramma camerale,  nella  suddivisione  di  4  Aree  funzionali,  di  cui  alla  precedente
deliberazione n. 16 dell'11/12/2017;

CONSIDERATO  che  il  dott.  Roberto  Cappellani  è  stato  indicato  quale  Dirigente  Capo  Area
dell'area 2' nonchè Responsabile della sede di Siracusa in termini di coordinamento dei servizi in
sede;

RITENUTO di  conferire  al  dirigente  Dott.  Roberto  Cappellani  l'incarico  di  natura  dirigenziale
quale: Capo Area dell'area 2 Ragioneria, Contabilità bilancio e partecipazioni, Provveditorato,
Affari  del  personale, Protocollo, Tributi, Servizi  telefonici  e Servizi  di  conciliazione nonchè di
Responsabile  della  sede  di  Siracusa  in  termini  di  coordinamento dei  servizi  in  sede per  un
periodo di anni 3 dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 con il relativo trattamento economico
sia per quanto riguarda la retribuzione di posizione – parte variabile - che di risultato;

CONSIDERATO che gli obiettivi gestionali di competenza sono 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  annualmente  dal
Segretario Generale anche in riferimento a parametri di efficacia, efficienza ed economicità di
gestione;

D E T E R M I N A

Di stipulare con il Dott. Roberto Cappellani contratto individuale di lavoro per il conferimento
dell'  incarico  di  Capo  Area  dell'area  2  Ragioneria,  Contabilità  bilancio  e  partecipazioni,
Provveditorato,  Affari  del  personale,  Protocollo,  Tributi,  Servizi  telefonici  e  Servizi  di
conciliazione nonchè di Responsabile di coordinamento dei servizi per la sede di Siracusa e la 
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definizione del corrispondente trattamento economico; 

di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente secondo le 
previsioni del regolamento U.E. 2016/679;

di pubblicare il provvedimento nel sito Amministrazione trasparente, 1' sezione Personale, 2'
sezione Titolari di inarichi dirigenziali.

Il Segretario Generale 

dott. Rosario Condorelli
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