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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 31 del 29/05/2018 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di Maggio, il dottor Guido Barcellona n.q. di 
Dirigente dell'Area Supporto Interno - Ufficio Affari del Personale della Camera di 
Commercio di Caltanissetta, ha adottato la seguente determinazione: 

Oggetto: Posizione Organizzativa ex art. 29 CCRL - liquidazione indennità di risultato 
anno 2017. 

IL D I R I G E N T E 

Visto il Verbale della Delegazione Trattante redatto nel corso della seduta tenutasi 
in data 31/03/2017 con il quale, ai sensi dell'art. 27 e.s.s. del CCRL, viene approvato il 
conferimento della Posizione Organizzativa alla Responsabile del Procedimento 
dell'Ufficio Ragioneria, nella persona della signora Rosa Sicilia, dipendente camerale con 
qualifica di Istruttore Direttivo Ctg. C8; 

Richiamata in proposito la determina del Segretario Generale n. 05 del 08/06/2017 
con la quale, facendo seguito alla pubblicazione del relativo bando, viene conferita alla 
signora Sicilia Rosa la Posizione Organizzativa per il periodo di un anno, il cui onere 
ricade sul F AMP 2017; 

Atteso che i compiti assegnati all'Ufficio Ragioneria sono stati proficuamente svolti 
dalla dipendente in parola, come si evince dall'esito positivo delle valutazioni contenute 
nelle allegate relazioni, redatta ai sensi dell'art. 29 comma 4 dall'ex Dirigente dell'Area 
dott. Michele Vullo per il periodo 2017 e dallo scrivente per i sei mesi del 2018; 

Visti gli artt. 27, 28, 29 del CCRL in atto vigente che disciplina la materia in esame; 

Visto il prospetto all. "A" del FAMP 2017 approvato dalla Delegazione Trattante 
del 04/05/2017, e rilevato che alla voce Posizione Organizzativa dell'art. 29 viene 
assegnato un budget complessivo di € 6.194,31 e che l'indennità di risultato di cui al 
comma 4 ammonta ad€ 1.238,86; 

Ritenuto, alla luce delle superiori argomentazioni, di poter provvedere alla 
liquidazione delle spettanze dovute alla dipendente in parola; 

1. di riconoscere e liquidare alla signora Rosa Sicilia, dipendente di ruolo assegnata 
all'Ufficio Ragioneria, la somma al lordo delle ritenute di legge pari ad€ 1.238,86 

(corrispondente al 20% di cui all'art. 29 comma 4) a titolo di indennità di risultato 

maturata per l'espletamento dei compiti previsti con il conferimento della Posizione 

Organizzativa di cui all'art. 29; k 
ff 



2. l'onere discendente dal presente provvedimento, viene assunto quale debito nel 

FAMP 2017 previsto nel Bilancio Economico al 31/12/2017; 

3. di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività; 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità dell'iter procedurale, amministrativo e documentale della presente determina. 
Il Fun ionario Direttivo 

Responsabile ell'Uffi ·o del Personale 
M u izioA 
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AREA SUPPORTO INTERNO 

Caltanissetta - Corso Vittorio Emanuele, 38 

Relazione 

Oggetto: Posizione organizzativa ex art. 29 CCRL -

Si attesta che le funzioni inerenti alla Posizione Organizzativa, attribuita alla 
Dott.ssa Rosa Sicilia, Istruttore Direttivo dei, ruoli camerali, cat. Ec. C8, assegnata 
all'Ufficio di Ragioneria con determina del Segretario Generale n. 5 del 08/06/2017 e 
conformemente alla delegazione trattante tenutasi in data 31/03/2017, sono state 
espletate con idoneo e proficuo impegno. 

Anche quest'anno l'impegno profuso nell'incarico conferma il bagaglio 
culturale acquisito, esternando un grande senso di responsabilità e tutela degli 
interessi camerali, sempre con elevato spirito di servizio anteponendo gli interessi 
istituzionali al di sopra di ogni altro e, quando necessario, prestando il suo impegno 
oltre l'orario di lavoro con grande spirito di abnegazione. 

In tal senso, a titolo di esempio, si è prodigata nella redazione dei bilanci, 
previsionali e del consuntivo, nella redazione dei modelli presentati ai competenti 
Enti previdenziali ed in questo ambito nella ricerca della soluzione dei problemi di 
"comunicazione" tra i diversi sistemi informatici, il modello 770 e via dicendo. 

Inoltre, ha dimostrato di possedere le basi necessarie per i futuri 
approfondimenti formativi. 

Per quanto, pertanto, attiene alla posizione di risultato può esprimersi parere 
ampiamente positivo. 

C/ssetta, 28/05/2018 
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e ' 
Caltanissetta - Corso Vittorio Emanuele, 38 

AREA SUPPORTO INTERNO 

All'Ufficio Personale 
Sede 

Oggetto: Posizione organizzativa ex art. 29 CCRL - Relazione 

Si comunica che per quanto attiene all'espletamento delle funzioni inerenti alla 
Posizione Organizzativa, attribuita con determina del Segretario Generale n. 5 del 
08/06/2017 e conformemente alla delegazione trattante tenutasi in data 31/03/2017, è 
stato abbondantemente idoneo e proficuo. 

La Dott.ssa Rosa Sicilia, Istruttore Direttivo dei ruoli camerali, cat. Ec. C8, 
assegnata all'Ufficio di Ragioneria, ha proficuamente svolto le mansioni assegnatele 
confermando il bagaglio culturale acquisito e mostrando grande senso di 
responsabilità e tutela degli interessi camerali sempre con elevato spirito di servizio 
ponendo gli interessi istituzionali al di sopra di ogni altro e, quando necessario, 
prestando il suo impegno oltre l'orario di lavoro a costo di tralasciare personali 
impegni familiari. 

Con tale spirito, a titolo di esempio, è stata impegnata nell'esecuzione delle 
attività inerenti la redazione dei bilanci, previsionale e consuntivo, nella redazione dei 
modelli presentati ai competenti Enti previdenziali ed in questo ambito nella ricerca 
della soluzione dei problemi di "comunicazione" tra i diversi sistemi informatici, il 
modello 770 e via dicendo. 

Inoltre, ha dimostrato di possedere le basi necessarie per i futuri 
approfondimenti formativi. 

Per quanto, pertanto, attiene alla posizione di risultato può esprimersi parere 
ampiamente positivo. 

28 NOV. 2017 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo della Camera di 
Commercio, 

dal .................................... al ............................. . 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 

Caltanissetta, ................. . il responsabile 




