
   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE D’URGENZA DEL PRESIDENTE  

N.03 DEL 22 MARZO 2023  

OGGETTO: PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - 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; 

PREMESSO che presso la Camera di Commercio di Enna, alla data del 28 febbraio 2017 venivano 

contrattualizzati i lavoratori a tempo determinato di cui alla Legge regionale 85/95 e succ. modifiche ed 

integrazioni Sig.ri Barbarino Anna,  Bellomo Katjuscia,  Bevanda Mario, Cariglia Antonio, Castello 

Maria Teresa, Contino Paola,  Marchiafava Cinzia Maria con le seguenti modalità contrattuali:  24 ore 

settimanali, con onere finanziario annuale (93,6% del fabbisogno) a carico della Regione Siciliana pari 

ad euro 138.175,95,  che trova copertura nel Fondo Straordinario istituito presso l'Assessorato Regionale 

per la Famiglia con l'art. 30 della L.R. n.5/2014, mentre gli oneri retributivi pari a  (6,27%) sono a carico 

della Camera oltre agli oneri sociali pari complessivamente ad euro 9.242,78 che  trovano copertura 

nella previsione di apposita posta del bilancio camerale; 
VISTA la nota prot. n. 466 del 4 gennaio 2017 del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive 

avente per oggetto: “Personale precario - L.R. 29/12/2016 n. 27 -  Disposizioni in materia di autonomie 

locali e per la stabilizzazione del personale precario – DIVIETI di cui all’art. 3 comma 9 del Decreto 

Legislativo 25 novembre 2016 n. 219, con la quale si dispone che le Camere isolane devono procedere al 

rinnovo dei contratti in essere scaduti al 31/12/2016; 

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2016 n. 27 in GURS n. 58 del 31/12/2016 “Disposizioni in 

materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario” che all’art. 9 recita: “Proroga 

dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2018; disposizioni che si applicano anche 

alle Camere di Commercio”; 

VISTA la Legge 8 maggio 2018, n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge 

di stabilità regionale” e in particolare l’art.26 c. 3 che testualmente recita “Al comma 9 dell’articolo 3 

della legge regionale n. 27/2016 le parole “… “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 

dicembre 2019”; 

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2019, n. 26 “Norme in materia di superamento del precariato” e 

in particolare l’art.1 c. 2 che sostituisce all’art. 26, c.3, della citata L.R. 8/2018 le parole “31 dicembre 

2019” con le parole “31 dicembre 2020”; 

VISTA la Legge Regionale n° 36 del 30 dicembre 2020 e in particolare l’art. 3 – Proroga termine 

contratti personale Camere di Commercio e IRSAP – che testualmente recita “Il termine di cui al comma 

2 dell’art. 1 della Legge 14 dicembre 2019, n°26 è prorogato al 31 dicembre 2021 con riferimento al 

personale con contratto a tempo determinato presso le Camere di Commercio…”; 

VISTA la L.R. n°35 del 27 dicembre 2021 con la quale la Regione Siciliana ha prorogato al 31 dicembre 

2023 i contratti a tempo determinato del personale precario di cui al comma 1 dell’art. 30 della L.R. 

n°5/2014 e s.m.i.; 



RICHIAMATE le determinazioni del Presidente n. 1 del 03 marzo 2017 e n. 5 del 7 marzo 2017, con le 

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

contratti dei lavoratori a tempo determinato di cui alla Legge regionale 85/95 e succ. modifiche ed 

integrazioni,  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 i lavoratori suddetti, già in servizio presso la Camera di Commercio di Enna, oggi 

prestano la propria attività presso la 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 prosecuzioni dell’originario rapporto di lavoro senza soluzione 

di continuità; 

RICHIAMATA la Determinazione d'urgenza del Presidente n. 27 del 28 Febbraio 2023 con la quale si è 

prorogato il rapporto di lavoro con il suddetto personale contrattista fino al 31 marzo 2023; 

RITENUTO che è interesse dell'Amministrazione continuare ad utilizzare le sette unità al fine di 

assicurare la regolare erogazione dei servizi istituzionali e pertanto vanno tenute nella dovuta 

considerazione le suddette esigenze dell'Ente di continuare ad avvalersi di tale personale;   

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 Legge regionale 85/95 e succ. modifiche ed integrazioni; 

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”; 

ATTESO che l'erogazione materiale degli stipendi di che trattasi potrà essere subordinata al preventivo 

incasso del contributo e/o di sue anticipazioni, da parte della Regione Sicilia. 

 

 

PER QUANTO SOPRA 

 

RITENUTA l’esigenza dell’Ente di continuare a usufruire della prestazione dei lavoratori di cui in 

premessa la quale si appalesa come necessaria per garantire una fascia di servizi altrimenti non 

assicurabili con le risorse camerali per mancanza di lavoratori in possesso di idonea qualifica; 

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; 

CONSIDERATO che, il maggior onere finanziario è a carico della Regione Siciliana, e che quindi, 

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, pari a complessive 7 unità in servizio presso la sede decentrata di Enna; 

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2023, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 01,03,2023 – Legge di 

stabilità regionale 2023-2025; 

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 dare mandato al Segretario Generale alla sottoscrizione con i lavoratori di 

che trattasi di apposito contratto di natura privatistica. 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 

 

 

PROROGARE il rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con i sottoelencati lavoratori 

dando mandato al Segretario Generale di sottoscrivere la proroga dei contratti con decorrenza dal 

01/04/2023 al 31/12/2023,  per la durata di mesi 9 (nove) a 24 ore settimanali, alle medesime condizioni 

dei contratti scaduti: 

Barbarino Anna 

Bellomo Katjuscia 

Bevanda Mario 

Cariglia Antonio 

Castello Maria Teresa 

Contino Paola 

Marchiafava Cinzia Maria. 

DARE ATTO che l'onere finanziario annuale (93,73% del fabbisogno) a carico della Regione Siciliana 

pari ad euro 138.175,94 ai sensi delle norme richiamate in premessa troverà copertura nel Fondo 

Straordinario istituito presso l'Assessorato Regionale per la Famiglia, con l'art. 30 della L.R. n.5/2014, 

mentre gli oneri retributivi a carico della Camera (6,27%) oltre agli oneri sociali pari ad euro 9.242,78 

troveranno copertura nella voce "Retribuzioni personale a termine" del bilancio camerale. 

PRECISARE che, in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa la Camera a causa 

degli effetti negativi della Legge n. 114/2014, l'erogazione materiale degli emolumenti ai lavoratori 

sopra elencati potrà essere subordinata all'effettivo incasso del contributo regionale o di sue 

anticipazioni. 

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

l'Amministrazione in merito alle scelte future che potrà adottare anche in materia di eventuale avvio di 

procedure di stabilizzazione di lavoratori a tempo determinato. 

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

DARE IMMEDIATA esecuzione al presente provvedimento. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                   IL PRESIDENTE 

   (Dott. Guido Barcellona)                                                                        (Alessandro Albanese) 
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