Area Supporto Interno
Ufficio Affari del Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.

22

del 29/05/2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di Maggio, 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 della struttura retributiva del dott. Guido Barcellona, che assume
l’incarico di Segretario Generale con decorrenza 11/04/2014.
IL D I R I G E N T E
Richiamata la propria Determina Dirigenziale n. 16 del 15/4/2014 con la quale è stata
definita la retribuzione del sig. Segretario Generale, nominato con decorrenza 11/4/2014, gs. D.A.
n. 443/GAB del 2/4/2014, con esclusione della parte variabile la cui entità viene contrattata con il
Sig. Presidente n.q.;
Visto l’art. 64 c. 4 che prevede per lo svolgimento di funzioni dirigenziali generali un
compenso compreso tra € 30.987,00 ed € 51.646,00;
Legittimato in proposito l’accordo individuale di lavoro di cui all’art. 17 del CCRL
quadriennio giuridico 2002/2005 per il personale dirigenziale con il quale il sig. Presidente, nel
conferire con decorrenza 11/04/2014 l’incarico di Segretario Generale al dott. Guido Barcellona, ne
riporta anche la parte economica, comprensiva della voce “retribuzione di posizione parte
variabile”, che viene fissata nella misura annua lorda di € 51.646,00;
Atteso che con propria nota del 19/05/2014 è stata data comunicazione agli uffici
competenti di predisporre quanto necessario per la liquidazione delle competenze spettanti al sig.
Segretario Generale;
Visto il Bilancio di Previsione 2014;

ATTESTA
la legittimità degli atti e la conformità alla normativa vigente sopra richiamata e

DETERMINA
1. di ridefinire la retribuzione del sig. Segretario Generale della Camera di Commercio di
Caltanissetta dott. Guido Barcellona, alla luce della voce retributiva ora determinata nel suo
ammontare annuo di € 51.646,00 a titolo di retribuzione di posizione parte variabile, spettante a
decorrere dall’11 aprile 2014;
2. pertanto, che alla luce della nuova struttura stipendiale, definita secondo l’allegato prospetto che
costituisce parte integrante della presente determinazione, al Sig. Segretario Generale sarà
corrisposta la differenza stipendiale a conguaglio di quanto percepito ad oggi, a titolo di acconto;
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3. l’onere discendente dal presente provvedimento trova copertura nel Bilancio di Previsione anno
2014, alla voce Oneri correnti/Personale/Onere sociali;
4. 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 30/05/2014 al ………………
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, li ..............................
L’impiegato Responsabile
..................................
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