
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
DETERMINAZIONE  D’URGENZA  DEL PRESIDENTE  

N. 1 DEL  22  MARZO  2023   

OGGETTO: LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE - SIG. NAVARRA LIBORIO (LPU EX D. LGS. 

280/97) - PROSECUZIONE RAPPORTO FINO AL 31 DICEMBRE 2023. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
 

L’anno duemilaventitre il giorno 22 del mese di marzo, presso i locali della CCIAA di Palermo Enna, 

assistito dal Segretario Generale Dott. Guido Barcellona; 

VISTO l’art. 4 c. 3. lett. C della Legge Regionale n. 16 del 14/04/2006 “Misure per la stabilizzazione del 

personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie”; 

VISTO l’art. 10 della L.R. n. 16/2006 per il quale le CCIAA siciliane destinano prioritariamente le risorse 

finanziarie regionali finalizzate all’impiego di personale anche temporaneo, alla stabilizzazione di lavoratori 

destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili impegnato nelle predette attività presso lo stesso 

Ente, anche con contratti annuali di diritto privato; 

RICHIAMATE  le determinazioni del Presidente n. 1 del 03 marzo 2017 e n. 6 del 7 marzo 2017, con  le 

quali la Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha autorizzato per la prima volta la prosecuzione 

dell’utilizzazione del lavoratore sig. Navarra  Liborio (LPU ex D.lgs. 280/97) successivamente alla data di 

accorpamento delle Camere di Commercio di Palermo ed Enna che si considerano, per le motivazioni 

esposte, integralmente acquisite nei contenuti; 

CONSIDERATO che il lavoratore in oggetto, già amministrato dalla Camera di Commercio di Enna, è oggi 

amministrato dalla nuova Camera di Commercio di Palermo ed Enna per effetto della fusione tra le due 

precedenti Camere di Commercio di Palermo e di Enna;  

VISTI i vari provvedimenti annuali, in applicazione delle disposizioni normative regionali annualmente 

emanate, con i quali  sono state deliberate le prosecuzioni dell’originario rapporto di lavoro; 

RITENUTO opportuno specificare che il lavoratore sig.  Navarra Liborio è stato utilizzato da questo Ente 

senza  soluzione di continuità  in attività socialmente utile ai sensi del D.lgs. 280/97 a far data dal 1 ottobre 

2006. Si specifica inoltre che sussistono a tutt’oggi il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze 

istituzionali volti ad assicurare i servizi in atto erogati; al riguardo infatti si evidenzia che da anni la dotazione 

organica della Camera risulta invariata; 

RICHIAMATA la Determinazione d'urgenza del Presidente n. 26 del 28 Febbraio 2023 con la quale si è 

prorogato il rapporto di lavoro con il sig. Navarra Liborio fino al 31 marzo 2023; 

VISTA la Legge n. 580/93 e ss. mm. ii; 

VISTO lo Statuto Camerale; 

VISTO l’art. 2112 del codice civile; 

VISTA la L.R. n. 4/2010; 

VISTA la L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 e ss .mm. ii.; 

VISTA la L.R. n. 9 del 9 maggio 2017 pubblicata nella GURS n. 20 del 12 maggio 2017 recante "Bilancio di 

previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 

2019”; 



VISTA la Legge Regionale  29 dicembre 2016, n. 27, pubblicata nella GURS  N. 58 del 31/12/2016 recante 

"Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario" che all'art.4 c. 1 

recita : “ E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, nei limiti dall'autorizzazione di spesa previste per ciascun 

anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori iscritti nell'elenco di cui all'art.30 c.1 

della L.R. 5/2014 e s .m .i”.; 

VISTE le note prot. n. 68955 del 30 dicembre 2019 e prot. n. 52397 del 09 dicembre 2020 con le quali 

l’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del 

Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ha specificato che per i 

lavoratori ASU inseriti nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1, della L.R. 5/2014 la proroga è stabilita fino al 

31.12.2021.   

VISTA la L.R. n°35 del 27 dicembre 2021 con la quale la Regione Siciliana nelle more della definizione 

delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori inseriti nell’elenco di cui all’art. 30, comma 1, della L.R. 

5/2014 e s.m.i., di cui all’art. 36 della L.R. 9/2021 e s.m.i., ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine 

previsto al comma 1 dell’art. 4 della L.R. n°27/2016 e s.m.i.   

CONSIDERATO che, il maggior onere finanziario è a carico della Regione Siciliana permanendo la 

necessità di assicurare il servizio reso e la irrisorietà del costo, occorre provvedere alla stipula dei rinnovi 

contrattuali per mesi 9 (nove) dal 01 aprile 2023 al 31 dicembre 2023, del personale a tempo determinato,  

presso la sede secondaria di Enna;  

 

 

PER QUANTO SOPRA 

 

 

RITENUTA  l’esigenza dell’Ente di continuare a usufruire della prestazione del lavoratore in oggetto  la 

quale si appalesa come necessaria per garantire una fascia di servizi ausiliari altrimenti non assicurabili con le 

risorse camerali per mancanza di lavoratori in possesso di idonea qualifica; la proroga dell’utilizzazione può 

avvenire per l’intero periodo consentito dalla norma, considerato che fino al 2023 non si prevedono 

modifiche della situazione dell’organico camerale che possono far cessare o ridurre il bisogno di tale risorsa 

umana; 

PRESO ATTO delle necessità operative della sede secondaria di Enna per la quale, in caso di mancata 

proroga,  il normale svolgimento delle attività lavorative potrebbe essere compromesso;  

VISTA la L.R. n. 3 del 22 febbraio 2023 pubblicata sulla G.U.R.S. n.9 del 01.03.2023 - Bilancio di 
Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023 - 2025; 
VISTO il bilancio preventivo della CCIAA di Palermo ed Enna per l’annualità 2023 - Determinazione Del 

Commissario Straordinario N. 19 Del 21 Febbraio 2023; 

CONSIDERATO che occorre autorizzare la prosecuzione dell’utilizzazione del lavoratore Sig. Navarra 

Liborio LPU ex D.lgs. 280/97, a decorrere dal 01 aprile 2023 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 3 

comma  9 e dell’art. 4 comma 1 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 27, con oneri a carico del bilancio regionale  

come previsto dallo stesso comma; 

CONSIDERATO che occorre dare mandato al Segretario Generale per la sottoscrizione con il lavoratore in 

oggetto di apposito contratto per la prestazione di n. 16 ore settimanali a carico della Camera, ad integrazione 

della prestazione di 20 ore settimanali retribuite con assegno di utilizzo a carico della Regione Siciliana. Tale 

prestazione si intende condizionata alla permanenza del rapporto del lavoratore con la Regione Siciliana, 

poiché il venir meno di tale rapporto per qualunque causa comporta la contestuale cessazione ipso facto del 

rapporto con la Camera; 

VISTA la relazione positiva degli uffici del Personale, Ragioneria, Infocamere e di ICO, che propongono la 

presente delibera attestandone la correttezza procedurale, amministrativa e contabile. 

 

  

DETERMINA 

 

AUTORIZZARE   la prosecuzione dell’utilizzazione del lavoratore sig. Navarra Liborio LPU ex D.lgs. 

280/97, a decorrere dal 01 aprile 2023 al 31 dicembre 2023.  

DARE mandato al Segretario Generale di sottoscrivere con il lavoratore in oggetto un apposito contratto per 

la prestazione di n. 16 ore settimanali a carico della Camera, ad integrazione della prestazione di 20 ore 



settimanali retribuite con assegno di utilizzo a carico della Regione Siciliana. Tale prestazione si intende 

condizionata alla permanenza del rapporto del lavoratore con la Regione Siciliana, poiché il venir meno di 

tale rapporto per qualunque causa comporta la contestuale cessazione ipso facto del rapporto con la Camera. 

DARE ATTO che la copertura finanziaria di euro 11.000,00 annue verrà assicurata nel  preventivo 

economico alla voce “Retribuzione personale a termine”. 

DARE ATTO che il presente provvedimento non impegna in alcun modo né condiziona l’Amministrazione 

in merito alle scelte future per l’avvio di procedure di stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato. 

SOTTOPORRE il presente provvedimento alla Giunta, nella prima riunione utile, per la ratifica. 

TRASMETTERE  la presente deliberazione al Centro per l’Impiego di Enna;  al Dipartimento Regionale del 

Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative - Servizio I - Politiche 

Precariato - Viale Praga, 29 - 90143 Palermo - PEC: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                               IL PRESIDENTE 

    (Dott. Guido Barcellona)                              (Alessandro Albanese )   
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