Segreteria Generale

DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 8 DEL 20 GENNAIO 2021

L’anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di gennaio, il dott. Gianfranco
Latino, Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, ha
adottato la seguente determinazione:
Oggetto: Incarico di assistenza, rappresentanza legale e difesa nel giudizio di
Appello alla Sentenza n. 129/2020 pubblicata il 08/06/2020 di pronuncia in primo
grado in ordine al ricorso presentato da ventuno lavoratori a tempo determinato –
Smart CIG Z4A2D904A4 – Liquidazione fattura in acconto.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Visto il vigente Statuto;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante il "Regolamento per la disciplina
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
Viste le Delibere n.25 dell’11 luglio 2017 e n.26 del 27 aprile 2018 con le quali la
Giunta Camerale della scrivente CCIAA, preso atto del Ricorso davanti al Giudice
del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta proposto da n.21 lavoratori con contratto
di lavoro a tempo determinato – acquisito ai protocollo generale al numero 2729 del
Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Caltanissetta
corso Vittorio Emanuele, 38 - 93100 Caltanissetta - tel. +39 0934 530611
segreteria.generale@cl.camcom.it - www.cameracommercio.cl.it - codice fiscale 80000490856

18/04/2018 - ha deliberato di resistere in giudizio nel procedimento davanti al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta, di cui nelle premesse, con
l’assistenza legale di massimo tre avvocati di comprovata specializzazione ed
esperienza in materia, atteso che la Camera di Commercio di Caltanissetta non ha
un proprio ufficio legale;
Vista la Delibera Commissariale n.9 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato
conferito all’Avv. Antonio Onofrio Campione, con studio professionale in
Caltanissetta, l’incarico di assistenza, rappresentanza legale e difesa inerente il
ricorso davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta proposto da
n.21 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato – acquisito al protocollo
generale al numero 2729 del 18 aprile 2018;
Vista la Sentenza n. 129/2020 pubbl. il 08/06/2020 - RG n. 532/2018 – relativa al
giudizio di primo grado della causa in oggetto;
Vista la Delibera Commissariale n.24 del 29 luglio 2020, con cui è stato, tra l’altro,
conferito all’Avv. Antonio Onofrio Campione, con studio professionale in
Caltanissetta, valutata preventivamente la legittimità di agire, l'incarico di appellare
la Sentenza n. 129/2020 pubblicata il 08/06/2020 di pronuncia in primo grado in
ordine al ricorso presentato da ventuno lavoratori a tempo determinato, in
rappresentanza legale e difesa della Camera di Commercio di Caltanissetta;
Visto il Disciplinare di incarico sottoscritto con il predetto professionista in data 10
settembre 2020, ed in particolare l’art.5 “COMPENSI, RIMBORSI SPESE E
PAGAMENTI”;
Vista la fattura elettronica n. 24_2020 del 24 dicembre 2020 – emessa a titolo di
acconto compensi per difesa nella causa in oggetto - dall’Avv. Antonio Onofrio
Campione - con studio professionale in Caltanissetta, Viale della Regione, 106 – C.F.
XXXXXXXXXXXXXXX - per un importo imponibile di € 1.900,00 oltre contributo
Cassa Forense (4%) di € 76,00, IVA al 22% di € 434.72, importo totale documento €
2.410.72;
Verificata le condizioni previste dal citato art.5 del Disciplinare di incarico;
Visto il DURC INAIL_25475563 del 28/12/2020 da cui risulta la regolarità
contributiva del professionista interessato, nei confronti dell’INAIL e dell’INPS;
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………………………………………………………………………………………………
ATTESTAZIONE DEL RUP PER LA SPENDING REVIEW
Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori
premesse, si attesta altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di
“Spending review”, nonché l'avvenuta registrazione contabile ai sensi della
normativa vigente.
Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all’erogazione del pagamento.
Il RUP
F.to (Dott.ssa Rosa Sicilia)

………………………………………………………………………………………………
Vista la superiore attestazione del RUP per la "spending review" sulla legittimità e
regolarità procedurale e contabile nonché del pieno rispetto della normativa vigente
in tema di "Spending review";
Visto il Bilancio economico 2020;
Ritenuto, per quanto sopra attestato, di potere procedere alla liquidazione della
fattura elettronica n. 24_2020 del 24 dicembre 2020;
tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di liquidare all’Avv. Antonio Onofrio Campione - con studio professionale in
Caltanissetta, Viale della Regione, 106 – C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX fattura elettronica n. 24_2020 del 24 dicembre 2020 – emessa a titolo di acconto
compensi per difesa nella causa in oggetto - dall’Avv. Antonio Onofrio
Campione - con studio professionale in Caltanissetta, Viale della Regione, 106 –
C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX - per un importo imponibile di € 1.900,00
oltre contributo Cassa Forense (4%) di € 76,00, IVA al 22% di € 434.72,
importo totale documento € 2.410.72 – Smart CIG assegnato : Z4A2D904A4;
2. gli oneri di cui al presente provvedimento gravano sul Fondo contenzioso;
3. di versare all’Avv. Antonio Onofrio Campione la somma al netto delle ritenute
di legge, a mezzo bonifico bancario;
Pag. 3 di 4

4. di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.
Il Funzionario
Responsabile del Procedimento
F.to Giovanni Savarino
Il Segretario Generale f.f.
F.to Dott. Gianfranco Latino

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo della Camera
dal ……………………………………….… al ……………………………………
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, li ………………
L’impiegato Responsabile
………………………………
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