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VERBALE RIUNIONE SINDACALE DEL 07 agosto 2017 

Il giorno 07 agosto alle ore 15,30 presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna - Sala Giunta -, giusta 
convocazione del Segretario Generale dell'Ente Dott. Guido Barcellona, a seguito di richiesta di incontro avanzata dalle 
00.SS. della Sede di Enna e della O.S. UGL di Palermo, si è svolto l'incontro con le O.SS. regionali e territoriali, sul 
seguente ordine del giorno: 

• Piano di lavoro 2017 e FAMP Enna; 
• Sospensione del rinnovo delle Posizioni Organizzative esistenti presso la Camera di commercio di 

Palermo; 
Sono presenti per la Camera di Commercio di Palermo ed Enna: 
Il Segretario Generale Dott. Guido Barcellona 

Responsabile Risorse umane Dott. Carmelo, Armando Aiello. 

Sono presenti per le 00.55. i Sigg.ri Dirigenti sindacali: 

SEGRETERIE ReKionale Palermo Enna 
CGIL-FP Morvillo 
CJSL-FP Drago Bianco Assennato 
UJL-FP Coniglio 
COBAS-CODJR R1t}{lto11e Cricchio 
SADJRS 
SlAD Di~ado 

UGL Callari Matranga 

Accertata la rappresentanza superiore al 50% delle 00.55., si dà inizio ai lavori. 
Preliminarmente si pone il problema, sollevato dalle 00.SS. firmatarie del Contratto, della possibilità di accettare 

al tavolo della contrattazione la Sigla Federazione Intesa, in quanto non firmataria di contratto. 
Le 00.SS. tutte hanno espresso il proprio rispetto per la funzione esercitata dal rappresentante della O.S. 

Federazione Intesa, per cui nulla osterebbe alla Sua presenza al tavolo, tuttavia ciò implicherebbe il pari assenso a tutte le 
eventuali altri sigle che dovessero chiedere in futuro pari trattamento. Autorizzando a Sigle estranee al comparto, diritti 
di rappresentanza, a cui i presenti accedono in virtù delle norme contrattuali in materia e degli accordi ARAN Sicilia 
sulla rappresentanza. 

Ciò posto le Organizzazioni sindacali presenti propongono al tavolo che la O.S. Federazione Intesa presenzi alla 
trattativa, come uditore. 

L'Amministrazione approva la proposta e dà inizio ai lavori. 
Introduce i lavori il Segretario Generale dell'Ente Dott. Guido Barcellona, il quale informa i presenti di aver 

convocato in data odierna la presente seduta per effettuare un autorevole confronto con le presenti 00.SS., qui 

rappresentate anche con le Segreterie Regionali, e per discutere sulla attuale posizione normativa della Camera di 

Commercio di Palermo ed Enna, che non ha ancora avviato la contrattazione prevista dal CCRL per l'approvazione del 

Piano di Lavoro, in quanto è in atto senza Bilancio preventivo e senza Piano triennale. 

Tuttavia la norma istitutiva dell'Ente prevede che la Camera di commercio di Palermo ed Enna, insediata il 28 

febbraio e.a., subentri nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che 

afferiscono alle preesistenti camere di commercio di Palermo e di Enna. ~ 
Inoltre il Consiglio camerale, all'atto del Suo insediamento ha reso "direttamente esecutivi" per la nuova Ca me a 

di Palermo ed Enna, tutti i regolamenti, accordi, ed atti già adottati dalla Camera di Palermo. 

Per quanto sopra la nuova Camera eredita ex-lege gli impegni già assunti dalle Camere di Palermo e di Enna, 

anche in materia di personale - retribuzione fissa ed accessoria - e gli accordi e le regole già adottati dalla "vecchia" 

camera di Commercio di Palermo. 
Per la CCIAA di Palermo, che ha a suo tempo approvato il Piano di lavoro e il F.A.M.P. 2017 con la 

contrattazione del 27 dicembre 2016, al fine di evitare l'apertura di un certo ed immediato contenzioso con il personale ~ 
camerale già pesantemente gravato dall'impegno aggiuntivo determinato dai pensionamenti e prepensionamenti 

avvenuti nel corso del 2016 e nei primi mesi del 2017, ha temporaneamente mantenuta la corresponsione del salario · 

accessorio e l'Ente ha pagato le quote del Piano di lavoro 2017 e delle Posizioni Organizzative, atteso che, ai sensi 

dell'art.91 comma 8) del CCRL, " .... tutte le attività lavorative svolte dalle unità di personale in servizio, anche di quelle 

destinatarie delle Posizioni Organizzative ... " rientrano nel Piano di lavoro . 
In riferimento al personale di Enna, per identici motivi, si è provveduto al pagamento del salario accessorio 

dell'ultimo triennio, spettante al personale della CCIAA di Enna, mentre non si è potuto provvedere al pagamento del 
F.A.M.P. 2017, in assenza dell'approvazione del Piano di lavoro e del F.A.M.P. 2017, della stessa estinta CCIAA di Enna. 
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Per il predetto personale della CCIAA di Enna, sprovvisto del Piano di lavoro e del F.A.M.P. 2017, i sindacati 
hanno chiesto l'avvio della contrattazione "in sanatoria", richiesta perché la CCIAA di Enna non ha presentato per il 
2017 il Piano d i lavoro alle 00.SS., in quanto sprovvista del vertice burocratico per diversi mesi, fino all'insediamento 
della nuova Camera ed il nuovo Ente camerale non ha potuto provvedere all'avvio del proprio piano di lavoro in 
assenza del Bilancio preventivo e del piano triennale. 

Ciò ha determinato sin qui, secondo le 00.SS., una disparità di trattamento tra il personale dello stesso Ente -
sede legale e sede decentrata - , che non è addebitabile certamente al solo personale della sede di Enna, il quale semmai 
contri buisce con il proprio lavoro agli obiettivi della Camera e pertanto è stata richiesta la odierna seduta di 
contrattazione. 

A ciò si è aggiunta una richiesta da parte della sigla UGL che ha sollevato dubbi sulla fattibilità del rinnovo con 
particolare focus sulle posizioni organizzative. 

In particolare si può preliminarmente precisare, con riguardo alle Posizioni organizzative, che si è proceduto 

come sopra evidenziato dando seguito alla già sottoscritta contrattazione del 27 dicembre 2016. Da ciò le PO hanno 
durata di un am10 dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018, in continuità con la loro formalizzazione e che quindi gravano su 

due esercizi: 2017 e 2018. Ciò tuttavia, non annulla il diritto della nuova contrattazione all'utilizzo delle risorse per il 

2018, in quanto il F.AM.P. è oggetto di contrattazione, in analogia a quanto già verificatosi in precedenza. 

L'amministrazione, oggi, ha solo dato seguito al pregresso contrattato del 27 /12/2016 laddove, solo dopo la 

contrattazione sui criteri di cui all'art.27 comma 3 del CCRL, si è proceduto alla formalizzazione delle PP.00. della 

durata d i un anno dalla data di inizio delle stesse (1 luglio 2016 - 30 giugno 2017) e che sono finanziate per il 1° semestre 

con il F.A.M.P. 2016 e, per il 2° semestre, dopo la contrattazione del 27 dicembre 2016, con il F.A.M.P. 2017. 

Premesso quanto sopra si apre il dibattito e si dà la parola all'UGL perché chiarisca i contenuti di quanto esposto 
con la propria nota di cui sopra. 

TI Sig. Piero Ma tranga, Rappresentante Provinciale dell'UGL, su dichiarazione al tavolo del rappresentante della 
Segreteria regionale UGL S. Callari, sostiene che gli incarichi di Posizione organizzativa non potevano essere rinnovati, 
perché il periodo degli stessi 1 luglio 2017 - 30 giugno 2018 esclude il diritto alla contrattazione relativa al 2018. Con 
riferimen to inoltre, alla prima annualità 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017, sostiene che le Posizioni organizzative dovevano 
avere una decorrenza dal 01 gennaio al 31 dicembre 2016, esattamente come il F.A.MP. 2016 e che è sbagliato avere 
pagato l' indennità d i risultato delle stesse per il periodo 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017, in quanto per queste era già 
sta ta erogata l'indenni tà di risultato per l'anno 2016, come dimostrato dal pagamento effettuato di euro 1.900 al dott. 
Aiello, uno dei titolari d i P.O. 

L'amministrazione chiarisce che il rinnovo delle Posizioni Organizzative per il periodo 1 luglio 2017 - 30 giugno 
2018, è dovuto alla presa d'atto e dalla esecuzione di quanto già contrattato da questo tavolo nel 27 /12/2016 e dalla 
necessità di con ferire l' incarico per un anno, ai sensi dell'art. 28, comma 1) del CCRL 2002-2005 del Comparto non 
dirigenziale. 

Ricorda inoltra che, ovviamente, per il periodo 01 gennaio -30 giugno 2018, dovranno essere finanziate con le 
risorse del F.A.M.P. 2018, oggetto di futura contrattazione. 

Semmai, ribadisce l'amministrazione, l'incarico poteva essere conferito al pari del convenzionale momento di 
inizio delle attività collegate al Piano di lavoro, dal 01 gennaio dell'anno 2016, così da potere avere sincronia tra il 
periodo di decorrenza giuridica dell'atto di conferimento ed il periodo o esercizio di finanziamento . Se ciò non è 
avvenuto, si evince dagli atti, non è avvenuto evidentemente per una precisa richiesta di quel tavolo sindacale. 

11 Rappresentante provinciale UGL dissente. Ma l'amministrazione ribadisce che la richiesta è stata fatta anche 

dall'UGL come in atti. ~ 
L'amministrazione infine espone che in atto vige il Piano di lavoro 2017 su cui ricadono le PP.00. e che fino a c e 

la nuova Camera non avvierà la propria contrattazione le due Camere di Palermo e di Enna si muovono su bina · · 
paralleli, all'interno dell'Ente che, per legge, assume gli impegni che gravano sulle stesse. li prossimo esercizio 
finanzia rio 2018 ed il prossimo Piano di lavoro sararmo oggetto di contrattazione, anche per gli aspetti economici delle 
PP.00 .. 

La CISL regionale, interviene per condividere la posizione del Segretario Generale sulla decorrenza giuridica ed 
economica delle PP.00 . e sulla necessità di mantenere le due camere su binari paralleli, con riferimento al Piano di 
lavoro 2017, rinviando al 2018 i problemi che si dovranno porre al tavolo della contrattazione. Tn questo senso ricorda al 
Segretario Generale di avere fatto richiesta di incontro ai vertici politici e burocratici della Camera, sulle questioni 
riguardanti il futuro dell'Ente e del personale, che preoccupano il sindacato stando alla riduzione delle entrate ed al 
mantenimento delle spese gravate dal costo dei pensionati . 

La Cgil concorda sulla posizione della Cisl, confermando che la questione del finanziamento del secondo 
semestre delle PP.00. è oggetto di contrattazione del 2018. 

La Uil Condivide la posizione della Cisl riguardo le PP.00. che saranno oggetto di finanziamento per l'esercizio 
2018. Chiede quali iniziative si stanno attivando per il personale e chiede quale sarà il Fondo accessorio della CCIAA di 
Pa lermo ed Enna. 

fl Cobas condivide la posizione della Cisl sulle posizioni organizzative e ritiene che il problema è semmai relativo 
al finanziamento del 201 8. 
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li Cobas inoltre, pur non essendo all'ordine del giorno della riunione odierna, chiede di avviare una riflessione 
sulla questione dell'ispettore metrico, mettendo in luce la particolare difficoltà e rischiosità cui è connessa la propria 
attività e chiede per lo stesso l'erogazione del buono pasto e dello straordinario. 

Dopo ampio dibattito, conclusa questa fase con la unanimità dell'accordo circa il mantenimento delle Posizioni 
Organizzative ed il successivo rinvio al 2018 per quanto attiene il finanziamento delle attività del Piano di lavoro cui 
sono ricomprese anche le stesse PP.00., le parti concludono altresì, dopo ampio dibattito di sottoporre 
all'amministrazione la necessità che venga riconosciuto, ai sensi del contratto, il pagamento del rimborso spese per pasti 
all'ispettore metrico nel rispetto delle norme contrattuali ed il riconoscimento del pagamento dello straordinario per la 
parte eccedente lorario ordinario, previa verifica delle disponibilità di spesa restanti nel fondo. 

11 Segretario Generale, a questo punto dà la parola ai Sindacati regionali e provinciali di Enna in merito al Piano 
di lavoro del personale della CCIAA di Enna. 

Le 00.SS. provinciali di Enna, che hanno avanzato richiesta di contrattazione per l'approvazione del Piano di 
lavoro 2017, hanno lamentato la disparità di trattamento tra il personale di Palermo e quello di Enna appartenente alla 
stessa amministrazione. Ricordano che la sede di Enna è sprovvista del Piano di lavoro 2017, tutto ciò, senza dimenticare 
che le attività di lavoro sono state ugualmente mantenute, in base alle necessità dell'amministrazione ed anche nel 
rispetto del Piano di lavoro 2016. 

In particolare citano un accordo che prevede la proroga del precedente Piano, nell'ipotesi in cui entro un certo 
tempo non si proceda a nuova contrattazione ed approvazione del nuovo Piano. 

Ricordano che nella richiesta unitaria di incontro del 17 luglio, hanno allegato copia della nuova elaborazione del 
Piano di lavoro 2017 e degli allegati tecnici. 

Si apre una discussione tra l'amministrazione ed il tavolo sindacale, per puntualizzare alcuni obblighi giuridici 
che ha il nuovo Ente, ossia quelli legati all'obbligo, casomai, di farsi carico degli impegni già assunti separatamente dai 
due enti camerali, escludendo in questa fase l'autonomia di una propria contrattazione, per mancanza del Bilancio di 
previsione e quindi del fondo di riferimento. Comprendendo pienamente il disagio del personale di Enna, che non ha 
alcuna responsabilità, essendo stata senza vertice burocratico che doveva presentare il Piano di lavoro 2017 alle 00.SS. 

La Cisl regionale, ritiene che, alla luce della cornice giuridica in cui si muove la Camera di Commercio di Palermo 
ed Enna ed in assenza di bilancio, pare irragionevole che l'amministrazione possa assumere la responsabilità di una 
contrattazione per il Piano 2017. Tuttavia la soluzione può ricercarsi nel mantenimento o proroga del Piano di lavoro 
2016, con tutte le attività ad esso collegate, che rimangono in vigore anche per il corrente anno, fino a nuova 
contrattazione. 

Intervengono Cobas, Ugl e Siad regionali, i quali ritengono anch'essi che la soluzione è quella della proroga del 
Piano di lavoro 2016 di Enna, ove il Bilancio preventivo di Enna abbia previsto la spesa per il Fondo accessorio del 
personale. Avuta conferma di quanto richiesto, e che è stata imputata una spesa del Fondo accessorio per un valore di 
euro 110.000,00, tutte le 00.SS. concordano che per il Personale di Enna vada prorogato il Piano di lavoro 2016 adottato 
e sottoscritto il 29.12.2016 anche per il 2017, mantenendo inalterate tutte le voci di spesa imputate al Fondo dell'anno 
2016. Laddove così non si procedesse le 00.SS. non potrebbero non sollevare la problematica della disparità di 
trattamento del persona le di Enna con tutte le azioni conseguenti. 

TI Segretario Generale prende atto della proposta e ribadisce che in atto la Camera di commercio di Palermo ed 
Enna potrà solamente corrispondere quanto già previsto dai rispettivi fondi delle due precedenti camere ed iscritto nei 
relativi bilanci. Il tutto dopo l'asseverazione del Collegio dei Revisori. 

A breve, dopo l'approvazione del redigendo Bilancio previsionale 2017, si provvederà alla contrattazione unitaria 
con il Fondo determinato dalla normativa vigente e pari alla somma dei due fondi relativi all' anno 2016. 

Alle ore 18,15 i lavori si concludono 

Per l'Amministrazione: ~ /\ .,.._ _ /1 () Q 
li Segretario Generale Dott. Guido Barcellona~ I v ~ 1~ 

Il Responsabile Risorse Umane Dott. Carmelo, Armando Aiello ~ ~"" 

Per le 00.SS.: 

SEGRETERIE Re!lionale Palermo 
CGIL-FP 
CISL-FP 
WL-FP 
COBAS-CODIR ' SADIRS 
SIAD 
UGL 

Enna 
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DETERMINAZIONE DEL SECRET ARIO GENERALE 

N. 69 DEL 30.12.2016 

Oggetto: Approvazione e liquidazione Famp anno 2016. 

IL SECRET ARIO GENERALE 

VJSTO il contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2016 sottoscritto con le 

00.SS. in data 29.12.2016; 

DATO ATTO che l'approvazione del Piano di lavoro e del piano di utilizzo del FAMP 

è avvenuta con ritardo per le motivazioni espresse nella premessa dello stesso piano: 

VISTO il bilancio anno 2016 all'interno del quale esiste l'apposita voce Fondo speciale 

progetti finalizzati con relativa previsione di spesa e il relativo parere favorevole 

espresso dal Collegio dei Revisori; 

CONSIDERATO che il Piano di lavoro (in prosecuzione di quello dell'anno 

precedente) ha avuto regolare esecuzione nel periodo I gennaio 2016 - 30 dicembre 

2016: che la struttura burocratica ha attuato il programma dì attività definito dal 

Commissarìo Regionale. s<--ppure nei limiti imposti dalla situazione finanziaria dì forte 

deficit: che nel periodo di riferimento è stato sempre assicurato il regolare svolgimento 

deirattività amministrativa dell'Ente senza soluzione di continuità; 

RICHIAMATO l'art. 91 c. 3 dcl vigente CCRL secondo il quale, al fine della 

valorizzazione della qualità e della professionalità del personale partecipante al Piano di 

lavoro, le valutazioni finali per cìascun dipendente devono tenere conto degli elementi 

espressamente previsti dallo stesso comma; 

CONSIDERATO che il Segretario Generale ha proceduto alla valutazione finale di tutto 

il personale camerale (a tempo determinato e a tempo indeterminato) tenendo conto dei 

criteri fissali dall'art. 91 del CCRL e con l'utilizzo delle schede di valutazione 

dell'attività concordate con le 00.SS. in sede di passate delegazioni trattanti~ 

DATO ATTO che copia della scheda relativa a ciascun dipendente è stata consegnata 

all'interessato e un'altra copia viene consegnata in busta chiusa agli atti di questo 

Ufficio; 

.. 
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CONSIDERATA l'opportunità di precedere all'adozione del presente provvedimento 

stante l'imminente pensionamento del Segretario generale e considerata quindi 

l'opportunità che sia lo stesso Segretario generale a completare ogni adempimento 

connesso alla valutazione dcl personale per il periodo di riferimento durante il quale le 

attività si sono svolte sotto la Sua direzione; 

CO'ISIDERA T A la difncllissima situazione economica e finanziaria delr Ente che da 

mesi non dispone di risorse sufficienti neanche al pagamento degli stipendi e delle 

pensioni al personale e che ha impedito anche il pagamento di somme obbl igatorie per 

impegni contrattuali precedentemente assunti: 

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 91 del vigente CCRL il compenso per la 

partecipazione al Piano di lavoro per il primo semestre va erogato entro il 15 luglio 

dell'anno in corso e per il secondo semeslre va erogato entro il 15 gennaio dell'anno 

successivo a quello dell'anno di riferimento e che non è stato possibile rìspcttare la 

prima scadenza per carenza di liquidità di cassa; 

VISTI i prospetti predisposti dal! 'Ufficio dì Ragioneria-Trattamento economico del 

personale, dai quali sì evince che la somma complessiva necessaria al pagamento del 

FAMP anno 2016 ammonta ad€ 75.934.23 secondo gli importi individuali indicati 

negli allegati A - B - C - D al presente provvedimento. rispettivamente per il personale 

a tempo indeterminato e per quello a tem:po determinato; 

RITENUTO tuttavia di procedere alla presente lìq uidazione delle spettanze in oggetto 

anche nella considerazione dell'immìnente collocamento in quiescenz.a del Segretario 

Generale della Camera: va tuttavia evidenziato che col presente provvedimento si 

procede alla I iquidazione del compenso per l'anno 2016, rimanendo escluso i I 

pagamento in quanto le attuali risorse finanziarie non lo consentono; 

VISTO il CCRL vigente; 
DETERMINA 

l) APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa il FAMP per l'anno 2016 come 

da accordo stipulato in data 29.12.2016 allegato in copia. 

2) PROCEDERE alla liquidazione del FAMP anno 2016 di cui all'art. art. 91 dcl vigente 

CCRL al personale camerale secondo l'allegato prospetto riepilogativo. 

3) RINVIARE il pagamento delle somme in oggetto, il c·ui ammontare complessivo è di€ 

75.934.23 ad uno o più provvedimentJ successivì che saranno adottati in relazione alla 

futura disponibilità di risorse finanziarie sufficienti allo scopo. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dr Santo Di Bella 
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PROPOSTA DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

PER L?ANNO 2016 

A causa della straordinaria situazione amministrativa e finanziaria della Camera non è stato 
possibile predisporre nei termini l'accordo integrativo di approvazione del piano di lavoro. Occorre 
infatti tenere presente che nel corso dcl 2016 l'attivif.à amministrativa si è svolta nell'attesa 
de!J'a;;:corpamento con la Camera di Commercio di Palermo ì cui tempi di attuazione si sono dilatati 
per cause non dipendenti dall'Amministrazione Camerale. Più volte nel corso dell'anno la 
costituzione del nuovo Consiglio unificato è apparsa imminente senza che mai la procedura 
arrivasse effettivamente a conclusione Ciò ha ovviamente condi1Jonato, ritardandola,. la 
predisposizione del Piano di lavoro considerato anche che la situazione economica.. 
progressivamente deteriorata.si nel tempo, ha impedito anche la realizzazione deUe poche attività 
previste nella relazione programmatica, riducendo l'attivìtà amministrativa deWEnte 
esclusivamente a quelle ìstituzfonali e di routine. In questo oontesto, ribadito che comunque le 
attività istituzionali sono proseguite senza alcuna interruzione, si conviene con le rappresentanze 
sindacali, nelle more della definizione di un quadro gestionale ed organidativo più stabile, di 
proseguire nel 2016 ramvità secondo gli accordi precedentemente stipulati nel 2015. 
in prossimità del pensionamento del Segretario Generale e a11a luce dell'imminente conclusione 
dell'anno, si conviene che per il 2016 rimangono in vigore gli accordi stipulati oel 2015. 

Tuno quanto sopra premesso, lAmministrazione propone per il 2016 il seguente 

PIANO DI UTILIZZO DEL FAMP 

La disponibilità finanziaria complessiva massima prevista nel bilancio preventivo 2016 (approvato 
con Deliberazione commissariale n. l del 04.02.2016, su parere favorevole del Collegio dei 
Revisori espresso in data 20.0l.2016) per il Fondo destinato al personale del comparto a tempo 
indeterminato è di € 110.000.00. 

L'AMMONTARE DEL FONDO di € 110.000,00 vìene ripartilo come segue: 

• PlANO DI LAVORO (ART 92} € 70.000.00 

• PEO € 16.142,88 

• QUAlJTA' PRESTAZIONE PROFESSIONALE IND. (art. 94) € 5.907,12 
• lNDENNITA' CONSEGNATARIO € 2.250,00 
• lNDENNITA. DI CENTRALINO € l.100,00 

• POSIZIONE ORGANIZZATlVA € 8.000,00 

• INDENNITA' Df RJSULTATO € 1.600,00 ,... 
€ 5.000,00 ' • STRAORDINARIO 

• PROGE1T1 OBlETflVI 

TOTALE 

,( \ 
€ 0000,00 f jl 
€ l I0.000,00 
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PIANO DI LAVORO: 
La parametrazione dci compensi sarà rapportala alla posizione giundico-economica de! singolo 
dìpendemc. rn confbrrnità all'allegato "T ·· dcl CCRL Sulr1mporto massimo parometrato sarà 
calcolata la ridw.wnc in misura percentuale uguale a quella nsuhanl.e dalla scheda dì rnlutazmne. 

lNDENNITA': 
S<.mo confermate le indennita dello scor:.o anno. Le misure ddlc mdennìtà assegnale: sono· 
Consegnatario f' ~.250.00 
(entralìno E l . I 00.00 

STRAORDINARIO: 
I! la\Oro straordinario è amorizzatc1 pt;r k finalità di cui al CCRL dal Segretario Gcncrak. di norma 
con atto <;,.,:ritto antecedente alla prestaLione autonaat.u In casi partko!an {assenza dcl ~.G. 
urgcn.t.a per fatt i ÌlHiffè\.ÌStl. Ccc.) l'autorizz:uione puo CS!>Cfe c0m:es~ verbalmentt·. salvo ad t>ssere 
foonalìzzata f)l:r is-:rittn appena possihilc. r .: crn1di1ioni di prestazione t: retribuzione s1-mo qudk 
<:ontrattual i. 
'-ì da atto che ìe limitate prestazi~ini di stmordìn.arin svolte dall'ini:rio dell'anno ad oggi rientrano 
nel budget sopra indicato. 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: 
Pennangonn le èi>igemc di servizio e organizzative che a suo tempo motivarono l'attnbuzionc della 
Posi.tionc orgamn.ativa. I ,a particolare situazione della Camera. presso la quale opera un solo 
dirigente che è il Segretario (kncrale. impedisce che al Rt:gi:strn delle impn:::sc p~issa essere 
destinato un dirigente a tempo pieno. con funzioni d1 Conservatore. Se fom1almeme l'inc.ar1co, che 
per legge de\e esst.·rc Jat.• ad un J1rigçnt.:. è ;iffidato al S G. non \Ì è dubh10 che un·area di 
particolare importanza 4ualè quella anagrafico-.:ertificatJva abbia comunque l'<.'sìgcm.a dì e:>sen.' 
presidiata cosrantementc da un soggcuo di specifica competenz.a professionale e dì sicura 
l'sperìen7u ed :Jflidabilità !l FU. tnfi.1tti n.1ppn:senta il principale interfaccia operativo della Camera 
con le imprese del territorio cbc, a questo umcio in particolare. chiedono dlìcìenza, ctlicacta, 
tcmpcsli\it..a J1 ado.t!one delle d.c1.Cisìoni. rìspost..: certe . 1 .'t !fficìo rappres<..ntn um.:he uno snodo di 
particolare importanza nei rapporti con profossionisti (commercialisti , notai, agenzie ecç.) e con 
altri Entt istìtuzionalì. comt: nel caso del SliAP. Analogamente la professionalità e la formazione 
prettamente giuridica dèl funzionario risult.am> utill allo svolgimento dci compiti dì -.·oordinamcnto 
delrOrganismo di mt.xliaLionc. 
i: msicme dì queste çonsidcraziom induce <1 confenriare la scelta della don ">Sa 1.,) venne. !a quale 
presenta carntteristkhc pmfossionali e cultumli che la rendono particolam1ente idonea a proseguire 
nell'incarico. ln particolare vengono quì prese in considcmzionc: l'esperien1a maturata. la 
specìtìcità dei tiWlP di sludio. i titoli professionali post laurea. l impegno sempre manifestato 
nell'assolvimento dei compiti amdatt. 
L'incarico. viene confermato alle rm:d~ime 1.xmdiz1oni. dando atto della continuità de Ha prestazione 
tiiù avvenuta per il 2015, secondi) quanto Clmcordato col contralto decentrato integrativo dello 
o.,corsu anno .. Sollo il profilo economico. tn linea wn la generale riduzione dei costi imposta dalk 
richiamate norme di riduzione dcl dintto annuale particolarmente pena!iz.7.anti per i bilanci 
camerati. 1! çom~nso vi~nc lissato in 8.000.00 curo lordi a cui va aggiunta l'eventuale indennità ùi 
risultato che viene fissai.a nella mu;ura massima di l .600.00 euro. 
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Camera di Commercio 

( rona J 
Con separato atto it S.G. provvederà ad assegnare alla dtltt.ssa Lo Verme glì obiettivi e i criteri di 
valutazione. fali criteri saranno analoghi a quelti previsti per la valutazione dello stesso Segretarìn 
Generale da parte della Giuntu. 

DORATA: Dal I gennaio::i! ~l dicembre20l6. 

DES'flNATARl. Soggetti d~stìnamri cd atruaton del Piano sono tutù i dipendenti a tempo 
imkterminah' e a tempo detcnmnato della Camera dt Commercio e tutti hanno ! obbligo di 
parvTiparvi 

RESPONSABIUTA': ! 'esecuzione del Piano avviene S<)tto il controllo e coordinamento Jd 
Segretario (n:nemle. 

OBlETTl\l: tlli obietti\i che -.i intendono raggiungere sono Jati dall'attuazione dei ù1rìtenuti 
della Rda1iom.: programmatica (pubbfo.:ata sul :::ito web camaale) approvata dal Commissario con ì 
poteri del Con:.;ìgfio e dal Pr;u10 della performance (pubh!kat.o sul sit<) weli camerale). 

In tale ultimo documento anche per quc::ot'anno vengono definiti akunì mdicatorì dì efficacia. 
eflìcienza e qualità della performance che -.crvono a misurare il grado di mggiungimento <legli 
obiettivi strakgic1 cd op<.>:rativi delr Amministrazione. Secondo tak schema sonù fissati i criteri di 
valutazione del Segretario Generale e. a cascata, con analoga metodologia. que!H per !a valutazione 
della P.O. e Ji tutti gli altri dipendenti. Migli0rure ìl livello di efficienw. ed dfo:acìa dell'attività d1 
da.scuno. ne!rimcresse prevalerne dctrAmmìms:lrazimh:'. a fornire ai prnpn utenti e alk imprese dd 
territorio. servizi ad ek\ ato standard qualitativo anche in tennìni dì ìnnovazione <leì processi e ddla 
stmuum amministrati\ ..i. 

11 Piano è hlnz.ionak a: 

I) Rendt:n; tutti partecipi ùd processo di unitìcazìone in corso con la Camera di Palermo e 
aumentare la consapevolezza dell'mip{)rtanzn de!raccorpamento sotto i profili srratcgid . 
organizz.ativi e finanziari: 

2} Partecipazione ad ogni possibile azione fòrmatìva, am.:he 3 distanza, dei lavoratori 
fo.,orendonc !'intervento a corsi e semmari on fine. considemta l'assenza in bilancio <li 
iisor-,e finanziarie disponibili per la partecipazione in presenza alle sessioni fònnative: 

3J Proseguire rit~lk aziom di potenziamento della comunka,dùnc interna rx=r renJer tutti 
consapevoli c partecipi di queth: che i>ono le problematiche dell'Ente in questo importante 
mmm:nto di passaggio verso la Camera u11ificata di Palermo ed Enna: 

4J Conknnan.: il mcto<l(ì di valuta:rione che conscnt.a Ji promuovere e premiare l'imj.x:gno 
personale. la professionalità e il rendimento di ciascuno; 

5l Migllllrarc le relazioni e la cnmunìcazione con gli utenti e i portatori di intere%i attraverso 
la messa in linea del nuovo sito web che c,msente limplementazione dei contenuti e 
l'impostazinne dcl s1t0 ~otto il profilo formaic pienamente rispondente alle prescrizioni 
nonnati\e io mat<:ria di trasparcnw èd accessibilità ,Jçi conknuti. 

6) Impegnare tutti 1 lavoratori nd!o sforzo c.omunc per superare la dìtlkìlc situazione 
finanz.iarìa che attrnvcrsu l Tnte. attraverso un aumento della proJutti vità e il mig!ior:unento 
della qualita dci servizi. che Ct\nformi !'importanza d.:! ruolo della Carnera sul kmtorin. 
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Camera 111 Cnmmerc10 

( Enna "' 

COMPENSI: Il compensu sa.ra distribuito in modo non generalizzato e non automat1c-0 ma previa 
valutat:ione di ogm Jipendente <la parte Jd Responsabile <lei Piano, nel rispetto di quanto previsto 
dalran . 9: e dall'allegato '"t ··del CCRL 

PERSONALE .\ TEMPO DETERMINATO: Pt:>r quanto riguarda le risorse necessarie al 
ftnanziamemo del Piano per i lavoratori PUC s! rimia alb M:he<la integrativa allegrita Si precisa 
..:hc l'importo rdatì vo è :->lato prev tst.o nel bìlancìo dì pre"' isionc 20 l 6. 
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Camera dì Commerc·o e Enna .I 

FOGLIO INTEGRATIVO FAMP 1016 

RJSORSE F'INANZIARJE 

PF:R LJ•: 7 UNITA' PUC UTILIZZATE DALL'ENTE 

La nsorsa finanziaria per il FAMP 2016 pçr le 7 unitù Pl 1C utilizzate dall'Ente ammonta a<l f 

l 3.000.00. 

n finanziamento sarà ricbieStl) alla Regione Siciliana per rc\·entuak rìmborso in nferìmcnto a 

quanto prt:vist,l datrart. 4. ed m particolare dal comma. J lettera e) della Legge 14 apnk '..:006. n. 

16. 

La superiore risorsa finanziaria \a destinata nel rnodo 5egucnte: 

la \Omma dt f ! l .000.00 per piano <li lavoro 2U l 6· 

la somma di f 2.oon.00 per lawiro s1raordìnarìo: 

LAVORO STRAORDlNARlO 

Il lavoro sm1()rdinario non e strumento di programmazione del la.,oro Viene autorizzato Jal 

Sègretarw Ucncrah.: previo riconoscimento delle effottivc l.''.'.-Ìgenze Ji servizio. 

La remunerazione del lavoro straordinario. t.:ui è destinata la somma di€ 2.000.00 a\Verrà secondo 

le pre" isioni d~u ·art. 91 del CC RL. 
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camera di Commercio e Enna rtf 
ALLEGATO "A" ALLA DETERMINA N. 69 DEL 30.12.2016 

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE PIANO 01 LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ·GENNAIO-GIUGNO 2016 • 

BOGNANNI LUCIA 
CARUSO GRAZIA 
DI GREGORIO SANTINO 
GESSAR O RITA 
GHIRLANDA GIOVANNI 
GILIBERTO MARIA 
LEOTTASARA 
MAUCERI MATTEO 
MAZZEIALDO 
MIRANTE CLAUDIO 
REITANO MARIA 
RUSSELLO SALVATORE 
SCARLATAFRANCESCA 
TAMBURELLA FRANCESCA 

__ ., , ... ___,,__._ ______ ~--

piano di lavoro 

€ 3.343,26 
€ 2.380,20 
€ 2.380,20 
€ 2.380,20 
€ 3.343,26 
€ 2.255,48 
€ 2.380,20 
€ 2.380,20 
€ 2.380,20 
€ 2.255,48 
€ 2.380,20 
€ 2.380,20 
€ 2.380,20 
€ 2.380,20 

TRATTENUTE 

art. 92 CCRL 

e art 49 c.18 L.R. 9/2015 

€ 118,98 

{ 158,64 
E 185,70 

€ 171,86 
€ 52,88 
€ 52,88 
€ 112,77 

€ 39,66 
€ 132,20 
€ 185,08 

totale 

plano di lavoro 

€ 3.343,26 
€ 2.261,22 
€ ·2.380,20 
E 2~221,56 

€ 3.157,56 
€ 2.255,48 
€ 2.208,34 
€ 2.327,32 
€ 2.327,32 
€ 2.142,71 
€ 2.380,20 
€ 2.340,54 
€ 2..248,00 
€ 2.195,12 
€ 33.788,83 

li 
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• Camera di Commercio e Enna " 
ALLEGATO "B" ALLA DETERMINA N. 69 DEL 30.12.2016 

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE PIANO DI LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - GENNAIO-GIUGNO 2016 -

TRATTENUTE totale 

plano di lavoro : art. 92 CCRL plano di lavoro 

e art. 49 e.18 LR. 912015 
BARBARINO ANNA € 714,24 € 714,24 
BELLOMO KATJUSClA € 714,24 € 39,70 €674,54 
BEVANDA MARIO € 714,24 € 714,24 
CARIGLIA ANTONIO ( 714,24 € 3,97 € 710,27 
CASTELLO MARIA TERESA € 714,24 € 15,88 €698,36 
CONTINO PAOLA € 714,24 € 19,85 €694,39 
MARCHIAFAVA CINZIA € 714,24 € 35,73 € 678,51 

€4.884,55 



Camera di Commercio e Enna .; 
ALLEGATO "C .. ALLA DETERMINA N.69 DEL 30.12.2016 

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO LUGLIO·OICEMBRE 2016 

BOGNANNI LUCIA 
CARUSO GRAZIA 
OI GREGORIO SANTINO 
GESSARO RITA 
GHIRLANDA GIOVANNI 
GILIBERTO MARIA 
LEOTTASARA 
MAUCERI MATTEO 
MAZZEIALOO 
MIRANTE CLAUDIO 
RE!TANO MARIA 
RUSSELLO SALVATORE 
SCARlATAFRANCESCA 
TAMBURELLA FRANCESCA 

tt' , , • ·wr rew ea ttrtC afé -&u ìd'it1 w , 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

piano di lavoro 

3.343,26 
2.380,20 
2.380,20 
2.380,20 
3.343,26 
2.255,48 
2.380,20 
2.380,20 
2.380,20 
2.255,48 
2.380,20 
2.380,20 
2.380,20 
2.380,20 

RIDUZIONE 

SCHEDA 01 VALUTAZIONE art. 91 

€ 119,01 
€ 238,02 
€ 238,02 

€ 112,77 
€ 238,02 

€ 238,02 
€ 238,02 
€ 119,01 

TRATTENUTE tot.aie 

art. ll2 plano di lavoro 

€ 3.343,26 
€ 132,20 € 2.1128,99 

€ 2.142,18 
€ 79,32 € 2.062,86 
€ 129,99 € 3.213,27 

€ 2.142,71 
€ 92,54 € 2.049,64 
€ 52,88 € 2.327,32 

€ 2.380,20 
€ 112,77 € 2.142,71 

€ 2.380,20 
€ 66,10 € 2.076,08 
€ 92,54 € 2.049,64 
€ 105,76 € 2.155,43 

€ 32.594,49 
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• Camera di Commercio e Enna ,.I 
ALLEGATO "O" ALLA DETERMINA N.69 DEL 30.12.2016 

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016 

I 

RIDUZIONE TRATTENUTE tot.aie 

plano dl lavoro SCHEDA DI VALUTAZIONE art. 92 piano dl lavoro 
BARBARINO ANNA € 714,24 € 35,71 € 678,53 
BELLOMO KATJUSCIA € 714,24 € 35,71 € 678,53 
BEVANDA MARIO € 714,24 € 35,71 € 678,53 
CARIGLIA ANTONIO € 714,24 € 71 ,42 € 3,97 € 638,85 
CASTELLO MARIA TERESA € 714,24 € 35,71 € 39,70 € 638,83 
CONTINO PAOLA E 714,24 € 35,71 € 678,53 
MARCHIAFAVA CINZIA € 714,24 € 35,71 € 3,97 € 674,56 

€ 4.666,36 
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

ENNA 

R E L A T A DI I' U B B L I C A Z I O N E 

DETERl'\11NAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.69 DEL 30.12.2016 

Si attesta che la superiore detcm1ina è stata pubblicata nell'Albo on iine di questa Camera 

dal giorno 30. l 2.2016 al gìomo 09.0l.2017 e che in tale periodo NON risulta pervenuta 

opposizione a questa Segreteria Generale. 

Enna, 10.01.2017 

ll,.rS'ÉGRETARIO GENERALE 
/ dr Santo Di Bella 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO 
dr Giovanni Ghirlanda 

f.to Ghirlanda 

Avverso ai presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro sette giorni dalla 

pubblicazione e, successivamente. in via giurisdizionale, nei termini di legge. 


