
 

 

 

 

 

Delibera di Giunta n.32  del 29 maggio 2018 

 

Oggetto: Personale con contratto di lavoro a tempo determinato - 
Provvedimenti consequenziali. 
 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di maggio nella sede della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta, a seguito di apposita convocazione, 
si è riunita la Giunta Camerale composta dai Signori: 
             
____________Nome__________ Rappresentante__settore  Presente/Assente 

1) Antonio Calogero Montante Industria Presidente Assente G. 
2) Calogero Giuseppe Valenza Agricoltura Vice Presidente Presente 
3) Ludovica Lattuca Commercio Componente Assente G. 
4) Giovanni Lillo Randazzo Commercio “ Presente 
5) Beniamino Tarcisio Sberna Artigianato “ Presente 
     
Assiste il Segretario Generale Dott. Guido Barcellona. 
 
Per il Collegio dei Revisori dei Conti:  

1) Dott. Agatino Rizzo     Presidente     Presente  
2) Dott. Silvestro Baudo    Componente      Presente  

 
 Si dà atto della verifica del numero legale dei presenti al momento della assunzione della 

presente delibera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Delibera n.32      Oggetto: Personale con contratto di lavoro a tempo  
                                        determinato - Provvedimenti consequenziali. 
 

 

Riferisce il Segretario Generale Dott.Guido Barcellona – Dirigente Area Supporto Interno – Ufficio 

del Personale     

 

Come noto in atto il personale precario che presta attività lavorativa con contratto di diritto 
privato a tempo parziale presso la Camera di Commercio è pari complessivamente a quarantuno 
unità ed è impiegato ai sensi delle LL.RR. 21/12/1995, n. 85, 19/12/2003, n. 21 e 14/04/2006, n. 16 e 
ss.mm.ii., così distribuito: 
Categoria B : 30  
Categoria C : 11 
  Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di che trattasi sono disciplinati 
dal C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui alla L.R. 15 
maggio 2000, n.10.  

Gli oneri retributivi sono stati a totale carico del bilancio della Regione Siciliana sino all’anno 
2012 ai sensi dell’art. 4 della L.R. 16/2006. Dal primo gennaio 2013 la Regione Siciliana ha stabilito, 
ai sensi dell’art. 6, commi 5 e 16 lett. a) della L.R. 9 maggio 2012 n. 26, una riduzione dell’importo 
del contributo annuale, portandolo al 93,73% di quello richiesto a consuntivo dagli Enti camerali. 
Conseguentemente il 6,27 % del costo relativo al personale precario grava sui bilanci degli Enti 
camerali.  

La Camera di Caltanissetta, a partire dal 01 gennaio 2014, delibera di Giunta n.10 del 20 
Febbraio,  sostiene il predetto onere pari al 6,27%  permanendo il fabbisogno di personale (nel corso 
dell’anno 2017 sono andati in pensione 2 dipendenti di ruolo e 1 dirigente, mentre nel corso 
dell’anno 2018 è andata in pensione una dipendente ed entro la fine dell’anno si prevedono ulteriori 
2 collocamenti in quiescenza) e la necessità di assicurare il regolare disimpegno delle ordinarie 
attività istituzionali che, come noto, si prestano al rischio di contenzioso sollevato dall’utenza per 
omissioni in atti d’ufficio e/o inadempienze di vario tipo burocratico-amministrativo connesso con le 
certificazioni camerali, la tenuta del Registro delle Imprese e la tutela della fede pubblica. 

Infatti è evidente, come per altro risulta evidente anche per le mansioni ed i ruoli ricoperti 
come dettagliatamente indicati nelle seguenti tabelle, l’importanza dell’attività lavorativa prestata dal 
personale precario, essendo subentrato a pieno titolo al personale a tempo indeterminato posto in 
quiescenza nel corso dell'ultimo decennio.  

La cessazione del rapporto di lavoro in essere graverebbe l’Ente Camerale nell’ordinario 
disimpegno delle attività amministrative e dei servizi, in quanto ricopre le mansioni di seguito 
elencate nella tabella che segue con professionalità, impegno ed assiduità: 

 Elenco dettagliato delle mansioni in atto ricoperte dal personale a tempo determinato presso 
la Camera di Caltanissetta. 

Qualifica Area Mansioni 
B2 Segreteria Generale Segreteria del Presidente 
B2 Segreteria Generale Portineria 
B2 Segreteria Generale Portineria 
C2 Segreteria Generale Gestione archivio 
B2 Area supporto alle imprese Certificazione per l’estero, interventi 

promozionali 
B2 Area servizi anagrafico-

certificativi 
Istruzione e caricamento pratiche 
iscrizione e modifiche e cancellazioni 

B2 Segreteria Generale Gestione archivio 



 

B2 Area supporto interno Ufficio ragioneria – Impresa speciale 
B2 Segreteria Generale Gestione archivio 
C2 Segreteria Generale Gestione archivio 
B2 Segreteria Generale Gestione archivio 
B2 Segreteria Generale Gestione protocollo 
B2 Area supporto interno Supporto provveditorato 
B2 Area servizi anagrafico-

certificativi 
Istruzione e caricamento pratiche 
Albo imprese artigiane 

B2 Area servizi anagrafico-
certificativi 

Istruzione e caricamento pratiche 
Albo imprese artigiane 

B2 Area servizi anagrafico-
certificativi 

Ufficio conciliazione, sanzioni, MUD 
e SISTRI 

B2 Area servizi anagrafico-
certificativi 

Ufficio conciliazione, sanzioni, MUD 
e SISTRI 

C6 Area supporto alle imprese Ufficio protesti, 
internazionalizzazione, certificazione 
per l’estero, interventi promozionali, 
listini prezzi 

B2 Area supporto alle imprese Internazionalizzazione, certificazione 
per l’estero, interventi promozionali, 
listini prezzi 

B2 Area supporto alle imprese Ufficio protesti, certificazione per 
l’estero 

C2 Area supporto alle imprese Ufficio PATLIB Sicilia, brevetti e 
marchi, sanzioni amministrative, 
manifestazioni a premio 

C2 Area supporto alle imprese Addetto servizio metrico 
C6 Area supporto interno Ufficio ragioneria  
C6 Area supporto interno Ufficio ragioneria  
B2 Area supporto interno Gestione del personale 
C6 Area supporto interno Ufficio tributi 
B2 Area supporto interno Ufficio tributi 
C2 Area servizi anagrafico-

certificativi 
Istruzione e caricamento pratiche 
Registro imprese 

C2 Area servizi anagrafico-
certificativi 

Istruzione e caricamento bilanci 

 Area servizi anagrafico-
certificativi 

Istruzione e caricamento pratiche 
Registro imprese 

C6 Area servizi anagrafico-
certificativi 

Infocenter  

B2 Area servizi anagrafico-
certificativi 

Infocenter  

B2 Area servizi anagrafico-
certificativi 

Infocenter  

B2 Area servizi anagrafico-
certificativi 

Front office (sede Gela) 

B2 Area servizi anagrafico-
certificativi 

Front office (sede Gela) 

B2 Area servizi anagrafico-
certificativi 

Front office (sede Gela) 

B2 Area servizi anagrafico- Front office (sede Gela) 



 

certificativi 
Il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 è stato approvato dal Consiglio Camerale con Delibera n.6 
del 18 dicembre 2017. Nel predetto Bilancio preventivo è compresa la voce in entrata “Contributi e 
trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate” per un importo pari ad € 
809.220,00, quale contributo regionale per il trattamento economico spettante a n.41 lavoratori con 
contratto di lavoro a tempo determinato. 
Detta previsione di entrata è stata inserita a seguito della precedente Delibera di Consiglio n.1 del 2 
maggio 2017 e della Delibera di Giunta n.17 del 2 maggio 2017, con le quali sono state risolte le 
problematiche emerse a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.219/2016 di Riforma 
delle camere di commercio.  
La Legge regionale 29 dicembre 2016, n.27 “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la 
stabilizzazione del personale precario” (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.58 del 31 dicembre 2016) all’art.3, comma 9, stabilisce che “In armonia con la disposizione 
prevista dall’articolo1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 
2016, previsto dall’articolo 30, comma 3, e dall’articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e 
successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato 
al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di 
Commercio”. 
La Legge regionale 9 maggio 2017, n.8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. 
Legge di stabilità regionale” ha, tra l’altro, confermato il finanziamento del Fondo straordinario ex 
art.30, comma 7, della L.R. 5/2014 per l’intero anno 2017. Detto finanziamento è stato regolarmente 
erogato dalla Regione Siciliana nel corrente mese di gennaio.  
Nella GURS n.1 del 3 gennaio 2018 è stata pubblicata la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19 
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 
2018” (sino al 31 marzo 2018). 
Nel corso del 2017 sono pervenuti alcuni ricorsi presentati da alcune delle unità di personale a tempo 
determinato, consistenti nella citazione della Camera in giudizio presso il Tribunale di Caltanissetta. 
Con le Delibere n.25 dell’11 luglio 2017 e n.30 dell’11 settembre 2017 Giunta Camerale, preso atto 
dei Ricorsi davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta proposti ha deliberato di 
resistere in giudizio, nominando sino ad un massimo tre avvocati di comprovata specializzazione ed 
esperienza in materia, atteso che la Camera di Commercio di Caltanissetta non ha un proprio ufficio 
legale. 
Considerato che i contratti del predetto personale sono scaduti il 31 dicembre 2017 e che dalle 
interlocuzioni intercorse con i Legali, ai fini dei procedimenti in corso, non vi sarebbero elementi 
ostativi ad eventuali rinnovi. 
Per quanto sopra, in considerazione del fatto che lo stipendio del predetto personale precario è quasi 
del tutto a carico della Regione (93,73%) e che, nell’analisi costi-benefici, stante la ormai ridotta 
presenza di personale di ruolo (10 unità), resta conveniente per la CCIAA mantenere l’utilizzo del 
predetto personale per il disimpegno ordinario dei servizi obbligatori a fronte di un onere pressoché 
irrisorio per la CCIAA.  
Con Delibera di Giunta n.2 del 29 gennaio 2018 è stato deliberato di prorogare, con effetto dal 
1°gennaio 2018 e sino al 31 marzo 2018 e nei limiti dell’Esercizio provvisorio della Regione 
Siciliana, i contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato, con i n.41 lavoratori il cui 
contratto è scaduto il 31 dicembre 2017 - ai sensi della sopra menzionate Leggi Regionali n.27/2016 
e 28/2016; 
Con Delibera di Giunta n.20 del 3 aprile 2018 è stato deliberato di prorogare, con effetto dal 1° aprile 
2018 e sino al 30 aprile 2018 e nei limiti dell’Esercizio provvisorio della Regione Siciliana, i 
contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato, con i n.41 lavoratori il cui contratto è 
scaduto il 31 dicembre 2017 - ai sensi della sopra menzionate Leggi Regionali n.27/2016 e 28/2016; 
Vista la Legge Regionale 8 maggio 2018, n.8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
2018. Legge di stabilità Regionale” pubblicata nel Supplemento ordinario n.1 alla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana (p. I) n. 21 dell’11 maggio 2018 (n. 21); 



 

Considerato che la norma regionale prevede la possibilità del rinnovo dei contratti sino al 31 
dicembre 2018 con la relativa copertura finanziaria regionale, la Giunta Camerale può deliberare la 
proroga del contratto del personale a tempo determinato sino al 31 dicembre 2018. 

 
                                  F.to  Il Dirigente 
                    (Dott. Guido Barcellona) 
 
  

Dopo ampio dibattito  
 

LA GIUNTA CAMERALE 
 
Letta la superiore Relazione del Segretario Generale – n.q. Dirigente dell’Ufficio del personale; 
Vista la Legge n.580/1993 e ss.mm.ii 
Vista la L.R. n. 4/2010; 
Vista la Legge Regionale 28 gennaio 2014, n.5 e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto Camerale; 
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2016, n.27 “Disposizioni in materia di autonomie locali e per 
la stabilizzazione del personale precario”; 
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018”; 
Atteso che la Giunta Camerale, in considerazione della procedura di accorpamento in itinere, non 
può allo stato ridefinire la dotazione organica del personale; 
Vista la Delibera n.2 del 29 gennaio 2018; 
Vista la Delibera n.20 del 3 aprile 2018; 
Vista la legge di “Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sicilia per l’esercizio 
finanziario 2018”, sino al 30 aprile 2018; 
Vista la Legge Regionale 8 maggio 2018, n.8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
2018. Legge di stabilità Regionale” pubblicata nel Supplemento ordinario n.1 alla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana (p. I) n. 21 dell’11 maggio 2018 (n. 21); 
Senza eccezioni né rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;  
      All’unanimità dei voti palesi  

D E L I B E R A 

1. Per i motivi esposti in premessa, di prorogare, con effetto dal 1° maggio 2018 e sino al 31 dicembre 
2018, i contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato, con i n.41 lavoratori il cui 
contratto è scaduto il 30 aprile 2018 - ai sensi della sopra menzionate Leggi Regionali n.27/2016 e 
28/2016; 

2. gli oneri di cui al presente provvedimento, pari ad € 539.480,00 
(cinquecentotrentanovequattrocentoottanta/00) di cui oneri sociali per € 138,47 (centotrentotto/47), 
gravano sul Bilancio di Previsione 2018 che alla voce entrate, prevede la corrispondente somma a 
carico della Regione Siciliana quale contribuzione finanziaria a copertura dello squilibrio relativo 
derivante;  

3. gli oneri a carico della camera, pari al 6,27% di € 539.480,00 
(cinquecentotrentanovequattrocentoottanta/00) gravano sul Bilancio di Previsione 2018 che alla 
voce entrate, prevede la corrispondente somma a carico della Regione Siciliana quale contribuzione 
finanziaria a copertura dello squilibrio relativo derivante;  

4. Di dare disposizione e mandato al Segretario Generale di sottoscrivere le proroghe dei contratti a 
tempo determinato con il personale in oggetto sino al 31 dicembre 2018; 



 

5. Di precisare, quindi, nelle predette proroghe che nel caso di eventuale protrarsi della carenza di 
cassa della Camera di Commercio, l’erogazione materiale degli stipendi di che trattasi resterà 
subordinata all’incasso del contributo regionale e/o di sue anticipazioni; 

6. Di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
C A L T A N I S S E T T A 

************** 
 

SEDUTA DELLA GIUNTA CAMERALE 
DEL 29 maggio 2018 

 
 
 

Delibera n.32      Oggetto: Personale con contratto di lavoro a tempo  
                                        determinato - Provvedimenti consequenziali. 
 
 
 
VERIFICA DELLA VOTAZIONE :       FAVOREVOLI                   CONTRARI      
 
 
- Calogero Giuseppe Valenza             ___PRESENTE_____        __________________ 
 
- Ludovica Lattuca       ___ASSENTE G.____        __________________ 
 
- Giovanni Lillo Randazzo                  ___PRESENTE_____        __________________ 
 
- Beniamino Tarcisio Sberna              ___PRESENTE_____        __________________ 
 
 
 
 

  

    IL SEGRETARIO GENERALE                             IL  VICE PRESIDENTE  

         F.to Dott. Guido Barcellona                           F.to Calogero Giuseppe Valenza   
 
 


