
rua 
&Cè 
~~ I 

CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETIA 

Area Supporto Interno - Ufficio del Personale 

I DETERMINA DIRIGENZIALE n.81del28 maggio 2019 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 28 del mese di Maggio, il dott. Guido Barcellona, 
n.q. di Dirigente dell'Area Supporto Interno della Camera di Commercio I.A.A. di Cal
tanissetta, ha adottato, la seguente determina: 

Oggetto: Posizione Organizzativa ex art. 29 CCRL 16 maggio 2005 - liquidazione in
dennità di risultato anno 2018. 

IL DIRIGENTE 

Visto il Verbale della Delegazione Trattante redatto nel corso della seduta 

tenutasi in data 9 luglio 2018 con il quale, ai sensi dell'art. 27 e.s.s. del CCRL 16 maggio 

2005, 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. 06 del 26 luglio 

2018 con la quale, a conclusione della procedura di . cui al relativo bando di selezione, 

viene conferita alla signora Sicilia Rosa la Posizione Organizzativa per il periodo di un 

anno, il cui onere ricade sul FAMP 2018; 

Atteso che i compiti assegnati all'Ufficio Ragioneria sono stati proficuamente 

svolti dalla dipendente in parola, come si evince dall'esito positivo della valutazione 

contenuta nell'allegata relazione, redatta dallo scrivente ai sensi dell'art. 29 comma 4 

del citato CCRL; 

Visti gli artt. 27, 28, 29 del CCRL 16 maggio 2005, vigente sino all'8 maggio 

2019, che disciplina la materia in esame; 

Visto il prospetto all. "A" del FAMP 2018 approvato dalla Delegazione 

Trattante del 09 luglio 2018, e rilevato che alla voce Posizione Organizzativa dell'art. 29 

viene assegnato un budget complessivo di€ 9.006,08 e che l'indennità di risultato di cui 

al comma 4 ammonta ad€ 1.501,01; 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

ATTESTAZIONE DELL'UFFICIO AFFARI DEL PERSONALE 

Si attesta la legittimità procedurale e documentale dell'iter amministrativo riportato 

m premessa. 

Il Funzionario - RUP 
Maurizio Amico Firmato digitalmente da 

MAURIZIO AMICO 
SerialNumber = TJNIT·MCAMAZ60P208429Q 
C ~ IT 

VISTA l' attestazione del RUP - Maurizio Amico sulla legittimità procedurale e 
documentale dell'iter amministrativo riportato in premessa; 

per le considerazioni premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del pre
sente atto, 

DETERMINA 

1. di riconoscere e liquidare alla signora Rosa Sicilia, dipendente camerale - di 

ruolo - con qualifica di Istruttore Direttivo Ctg. C8, assegnata all'Ufficio Ra

gioneria, la sornrna al lordo delle ritenute di legge pari ad € 1.501,01 (corri

spondente al 20 % di cui all'art. 29 comma 4 del CCRL 16 maggio 2005) a titolo 

di indennità di risultato maturata per l'espletamento dei compiti previsti con 

il conferimento della Posizione Organizzativa di cui all'art. 29 dello stesso 

CCRL; 

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

FAMP 2018 previsto nel Bilancio consuntivo al 31/12/2018; 

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

Il Dirigente 
Dott. Guido Barcellona 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

Firmato digitalmente 
da 
GUIDO 
BARCELLONA 
CN = BARCELLONA 
GUIDO 
O= CAMERA DI 
COMMERCI0/80000490856 
C = IT 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

Area Supporto Interno 

Relazione 

Oggetto: Posizione organizzativa ex art. 29 CCRL 16 maggio 2005 

Si attesta che le funzioni inerenti alla Posizione Organizzativa, attri
buita alla Dott.ssa Rosa Sicilia, Istruttore Direttivo dei ruoli camerali, cat. 
ec. C8, assegnata all'Ufficio di Ragioneria con determina del Segretario 
Generale n. 4 del 18 luglio 2018 e conformemente alla delegazione trattan
te tenutasi in data 9 luglio 2018, sono state espletate con idoneo e proficuo 
impegno. 

Anche quest'anno l'impegno profuso nell'incarico conferma il baga
glio culturale acquisito, esternando un grande senso di responsabilità e tute
la degli interessi camerali, sempre con elevato spirito di servizio antepo
nendo gli interessi istituzionali al di sopra di ogni altro e, quando necessa
rio, 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 bi
lanci, previsionali e del consuntivo, nella redazione dei modelli presentati 
ai competenti Enti previdenziali ed in questo ambito nella ricerca della so
luzione 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 ap
profondimenti formativi. 

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

Caltanissetta, 28/05/2019 

Il Dirigente d'Area 
Dott. Guido Barcellona 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

Firmato digitalmente 
da 
GUIDO 
BARCELLONA 
CN = BARCELLONA 
GUIDO 
O= CAMERA DI 
COMMERCI0/8000049085 
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CAMERA DI COMMERCIO 
CALTANISSETTA 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata ali' Albo della 

Camera dal al 

e che avverso la medesima determinazione non sono state avanzate 

opposizioni. 
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