Area Supporto Interno

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 16 del 15/04/2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno 15 del mese di Aprile, il dott. Michele Vullo, n.q. di Dirigente
dell’Area Supporto Interno della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, ha adottato, la
seguente determinazione relativa a:
oggetto:
Determinazione e liquidazione retribuzione al sig. dott. Barcellona Guido, che
assume l’incarico di Segretario Generale con decorrenza 11/04/2014.
IL D I R I G E N T E
Visto il Decreto Assessoriale n. 443/GAB del 02.04.2014 con il quale viene conferito al
dott. Barcellona Guido, con decorrenza 11.04.2014, l'incarico di Segretario Generale della
C.C.IA.A. di Caltanissetta;
Considerato che alla data odierna non risulta sottoscritto il contratto di cui all’ art. 17 del
CCRL quadriennio giuridico 2002/2005, per il personale dirigenziale della Regione Sicilia, tra la
Camera di Commercio ed il predetto dott. Barcellona Guido;
Nelle more che il summenzionato contratto venga definito;
Visto il su richiamato CCRL, nella parte relativa al biennio economico 2004-2005, in atto
vigente;

DETERMINA
1. di liquidare al BARCELLONA GUIDO
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX nominato Segretario Generale della Camera di Commercio di
Caltanissetta, gs Decreto Assessoriale n. 443/GAB del 02.04.2014, a titolo di retribuzione
spettante per il periodo che va dall’11 al 30 aprile 2014 (gg. 20), relativamente alla parte
stipendiale fissa così costituita : a) Stipendio Tabellare annuo XXX; b) I.I.S. XXX c)
Retribuzione di Posizione parte fissa, su base annua XXX nella qualità di Segretario
Generale; l’importo corrispondente al periodo in esame è pari ad XXX al lordo delle ritenute
di legge;
2. di conferire al presente atto carattere di immediata esecutività.

=============================================================
Il Dirigente dell’Area
Dott. Michele Vullo
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RELATA

DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’albo della
Camera di Commercio,
dal ……………………… al …………………
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, li ..............................
L’impiegato Responsabile
..................................
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