
CAMERA DI COMMERCIO 
PALERMO ENNA 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
N. t'ODEL 30 DICEMBRE 2019 

Oggetto: Selezione per la individuazione delle posizioni organizzative di cui all'art. 19 e ss. CCRL 
comparto non dirigenziale - Approvazione graduatoria. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CONSIDERATO che nella seduta del 17.09.2019 le OO.SS. hanno approvato il contratto collettivo 

decentrato integrativo per l'anno 20 I 9 e nella tabella di ripartizione del Fondo Risorse Decentrate è 

stato previsto il conferimento di quattro Posizioni Organizzative con l' approvazione espressa dalle 

OO.SS. firmatarie dell'accordo, previo parere già richiesto all 'ARAN in data 16.09.2019, in deroga a 

quanto disposto dall ' art. 19 comma I del vigente CCRL comparto non dirigenziale; 

CONSIDERATO che l' ARAN con propria nota prot. PG/2019/1031 del 27.11.2019 ha comunicato 

che il limite del 10%, calcolato sul numero di funzionari in servizio presso la struttura, non può essere 

derogato in sede di contrattazione decentrata integrativa e conseguentemente, in ottemperanza del 

disposto contrattuale, il numero di posizioni organizzative riconoscibile consente un solo conferimento 

da identificare tramite procedura interna; 

RITENUTO, nelle more di un ulteriore approfondimento tecnico giuridico che tenga conto delle 

specificità dell ' Ente camerale, composto da due sedi operative e organizzative separate e dislocate su 

due territori ex provinciali lontani centinaia di chilometri, di dover procedere temporaneamente al 

conferimento mediante apposita procedura selettiva, ai dipendenti dell 'Ente appartenenti alle categorie 

di cui agli artt. 19 e 21 del vigente CCRL comparto non dirigenziale ed in possesso dei requisiti di cui 

ali' allegato bando; 

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n°69 del 16 dicembre 2019 con la quale è 

stato approvato il bando relativo alle selezioni, per soli titoli, per il conferimento degli incarichi di 

posizione organizzativa nella Camera di Commercio di Palermo ed Enna; 

VISTE le domande presentate alla Camera dal personale dipendente interessato, entro il termine 

stabilito; 

EVIDENZIATO che la valutazione dei dipendenti è stata effettuata dal Segretario Generale, in qualità 

responsabile del personale, unitamente all 'OIV, assistiti dal Responsabile ICO per la Camera di 

Palermo ed Enna, con i criteri e le modalità indicati nel bando; 
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ATTESO che, per quanto su esposto, si rende necessario procedere ali ' attribuzione di un incarico di 

Posizione Organizzativa con decorrenza 01 gennaio 2020 e per la durata di anni due; 

RILEVATO che l'incarico della Posizione Organizzativa determina un costo massimo annuale 

complessivo per l' indennità pari ad euro 2.500,00 che ricade sul piano di lavoro dell ' anno di 

riferimento; 

RITENUTO, a conclusione della selezione e sulla base del punteggio totale conseguito da ciascun 

dipendente, determinato dai punteggi attribuiti per ciascun criterio di valutazione, di dover procedere 

ali' approvazione delle seguenti graduatorie: 

- per la categoria D: 

Cognome e Nome Posizione economica di Punteggio ottenuto 
appartenenza 

Lo Verme Loredana D8 6 
Agugliaro Maurizio D8 4 
Cricchio Mario D8 4 

e al riconoscimento della progressione economica orizzontale ai seguenti dipendenti: 

Cognome e Nome Posizione economica di Punteggio ottenuto 
appartene11za 

Lo Verme Loredana D8 6 

VISTA la L. 29.12.1993 n. 580 come modificata dal D.Lgs 15.2.2010 n. 23; 

VISTA la L.R. 29/ '93 come modificata dalla L.R. 4/2010; 

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.; 
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VISTO il CCRL del comparto non dirigenziale triennio 2016-2018; 

VISTA la L. 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii., concernente nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso; 

j I VISTA il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
~ ·8 
: ~ amministrativa" , approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss. mm.ii.; 

~- i VISTO il "Codice dell 'Amministrazione Digitale" , approvato con D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e 
~ e • o. 
E • .. 
:; ~ ss.mm.11.; 
" e ~ . 
i : VISTO il D.L. 101/2018 concernente la tutela del trattamento dei dati personali; 
~ a. 
• E 

~ ; CONSIDERATA l'attività istruttoria di IC Outsourcing che propone il presente provvedimento. 
il "' . 
~ E~ 
" .!! 

i -~ DETERMINA 
r7" ·.:: 
"' o 
"" o 
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i~ i 1 APPROVARE, a conclusione della procedura di selezione, la Graduatoria per il riconoscimento 
o • 

j J individuazione di una posizione organizzativa di cui all ' art. 19 e ss. CCRL comparto non dirigenziale 
r.; j j a favore del personale dipendente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, conformemente a 

: .j quanto stabilito nell ' articolo 19 del vigente C.C.R.L. - comparto non dirigenziale e secondo i criteri di 

j i valutazione stabiliti dal bando di cui alla determinazione del Segretario Generale n°69 del 16 dicembre 
E .g 
~ ~ 2019; 
8 ·= 
j !-RICONOSCERE per le motivazioni espresse in premessa alla dipendente D.ssa Lo Verme Loredana 
g ·! 
o • 

g ~ la Posizione Organizzativa per i Servizi area 2 - Anagrafe, albi e albo artigiani con incarico riferito al 
~ ~ 

j j periodo 01/01/2020-31/12/2021; 
-! ~ 
:~ ~ PUBBLICARE il presente provvedimento di Selezione sul sito istituzionale nella sezione 
o • 
~ o 

l ~ Amministrazione Trasparente; 
e o.. 
·;; =e 

~ ~ he tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
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