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L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di luglio, il Commissario Straordinario 

Prof.ssa Giovanna Candura, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Diego Carpitella, ha adottato 

il seguente provvedimento. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta; 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “riordinamento delle Camere di Commercio In-

dustria Artigianato e Agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante “norme sulle Camere di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante “nuovo ordinamento delle camere di com-

mercio industria artigianato e agricoltura” e il relativo “regolamento di attuazione approvato con 

DPRS 5 agosto 2010, n. 17”; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente il “regolamento relativo alla designazione e no-

mina dei componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di com-

mercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto 

legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”; 

Visto il D.lgs. n.39 del 2013; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle Camere di Commercio di 

Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219; 

VISTI i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 di “Rideterminazione delle circoscri-

zioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di raziona-

lizzazione delle sedi e del personale”; 

Visto  l’art. 54-ter del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021, 

n. 106, con quale la Regione Siciliana è stata autorizzata a riorganizzare il proprio sistema camerale, 

anche revocando accorpamenti già effettuati o ancora in corso, mentre, nelle more di tale adempi-

mento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione n. 

106/2021, sono istituite le circoscrizioni territoriali della Camera di Catania e della Camera di Ra-

gusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, anche mediante accorpamento e ridefinizione 

delle attuali circoscrizioni territoriali; 



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

Visto l’articolo 28, comma 3, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dal-

la legge 29 dicembre 2021, n. 233 con il quale è stato modificato il predetto art. 54 ter prevedendo che 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Presidente della Regione sicilia-

na, è nominato un commissario per ciascuna delle predette nuove Camere di Commercio e che gli 

organi delle Camere di Commercio accorpate e ridefinite decadono a decorrere dalla nomina dei 

suddetti commissari. 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19/01/2022 trasmesso con protocollo 

mise.AOO_UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U0001193.19-01-2022 e acclarato al protocollo gene-

rale n. 391/E  del 31/01/2022; 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30/03/2022 trasmesso con protocollo 

mise.AOO_UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U0084372.30-03-2022 e acclarato al protocollo gene-

rale n. 1762/E  del 01/04/2022, di revoca in autotutela del precedente Decreto 19/01/2022; 

VISTO il Decreto del TAR Sicilia n.212/2022 del 2 aprile 2022, di sospensione del predetto Decre-

to del MiSE del 30/03/2022; 

VISTA la Sentenza del TAR Sicilia n.1438 del 28 aprile 2022, di accoglimento del ricorso avverso 

il citato Decreto del MiSE del 30/03/2022; 

VISTA la normativa relativa all’adozione del presente atto, ed in particolare: 

VISTO il decreto legislativo 30/03/2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTI i CC.CC.RR. LL. del comparto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTI l’art. 30 della legge regionale 28/01/2014 n. 5, rubricato “Disposizioni in materia di persona-

le precario”, e le disposizioni attuative contenute nella Circolare prot. n. 5500/2014 del 03/02/2014, 

emanata dall’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro e pubblicata 

nella Gazzetta Regionale n. 7 del 14/02/2014; 

VISTO in particolare l’art. 30, comma 3, della suindicata legge regionale, che ha disposto la proro-

ga al 31/12/2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale precario di 

cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 28/02/2000 n. 81 e di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 

7/8/1997 n. 280, come recepiti dall’art. 4 della LR 26/11/2000 n. 24. 

VISTO l’art. 30, comma 9, della più volte citata legge regionale n. 5/2014, come modificato dalla 

legge regionale n. 2/2015 e dalla legge regionale n. 27/2016, il quale ha istituito, presso il Diparti-



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

mento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative un 

fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, per compensare gli squilibri fi-

nanziari delle pubbliche amministrazioni derivanti dall’abrogazione delle norme indicate al comma 

6 del medesimo articolo, da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con Decreto dell’Assessore regio-

nale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previa delibera della Giunta Regionale, tenendo 

anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per 

ogni singolo lavoratore alla data del 31.12.2013; 

VISTO l’art. 3, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, come modificato dall’art. 

26, comma 3, della legge regionale 8/5/2018 n. 8, a sua volta modificato dall’art. 1, comma 2 della 

legge regionale 14/12/2019 n. 26, il quale prevede che “Il termine del 31 dicembre 2016, previsto 

dall’art. 30, comma 3, e dall’art. 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed inte-

grazioni, 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. I commi 8 e 9 

dell’articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, sono soppressi”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 10, della citata legge regionale n. 27/2016, “la Re-

gione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l’onere relativo 

al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessi-

vamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti 

di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015 secondo le seguenti modalità: … d) 

per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 30, comma 

9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota comple-

mentare rimane a carico degli enti stessi”; 

VISTA la nota dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana prot. n. 466 del 

4/1/2017, che invita le Camere di Commercio utilizzatrici del personale contrattista di disporre gli 

atti deliberativi per la proroga dei contratti in essere scaduti limitatamente alla durata dell’esercizio 

provvisorio della Regione (in quella circostanza deliberato per due mesi con legge regionale 

29/12/2016 n. 28); 

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, rubricato “Superamento del precariato nelle pubbli-

che amministrazioni” e la circolare n. 3/2017 del 23/11/2017 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri avente ad oggetto “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza profes-

sionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”; 



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 concernente la ri-

determinazione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio e, in particolare, 

l’allegato "D", che individua la dotazione organica di questa Camera di Commercio così come ride-

terminata nel piano di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 219/2016; 

VISTO l'articolo 26, comma 3 della L.R. n. 8 dell'8 maggio 2018 che recita” Al comma 9 dell'arti-

colo 3 della L.R. n. 27/2016 le parole “In armonia con la disposizione prevista  dall'articolo 1, 

comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” sono soppresse e le parole  “31 dicembre 

2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2019”; 

VISTO la l.r. n. 26 del 14/12/2019 – Norme in materia di superamento del precariato (pubblicata 

nel Suppl. ord. N. 1 alla GURS p.1 n. 57 del 20/12/2019 n. 50) ed in particolare l’articolo 1 comma 

2 che recita “All’articolo 26, comma 3, della L.R. n. 8/2018 le parole 31.12.2019” sono sostituite 

dalle parole “31.12.2020”; 

VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. 30/12/2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 

28/02/2020 n. 8, il quale all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha 

sostituito le parole «nel triennio 2018-2020» con le parole «fino al 31 dicembre 2021; 

VISTI i Decreti n. 37658 del 16/6/2020 e n. 40179 del 21/07/2020 del Dirigente del Servizio l - 

Coordinamento attività del collocamento obbligatorio Politiche precariato - Dipartimento Regionale 

del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative – Assessorato Re-

gionale della famiglia, delle politiche sociale e del lavoro; 

Vista la Legge regionale 30.12.2020 n. 36 “Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di 

titoli edilizi. Disposizioni varie” ed in particolare l’articolo 3 che testualmente recita “Il termine di 

cui al comma 2 dell’articolo 1 della L.R. 14.12.2019 n. 26 è prorogato al 31.12.2021 con riferimen-

to al personale con contratto a tempo determinato presso le Camere di Commercio e l’Irsap”; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.32 del 20 ottobre 2021 con la quale è stato ap-

provato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale della Camera di Commercio di Caltanissetta 

per gli anni 2021-2023 ed il relativo Piano occupazionale; 

VISTO l’art. 3, comma 3, della Legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 35 in base al quale “I con-

tratti di lavoro a tempo determinato del personale precario di cui al comma 9 dell'articolo 30 della 

legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni inseriti nell'elenco di cui al mede-

simo articolo sono prorogati al 31 dicembre 2023.” 



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 48 del 29/12/2021 con la quale i rapporti di la-

voro a tempo parziale e determinato in essere con il personale ex PUC ed ex ASU sono stati proro-

gati fino al 28/02/2022, nella considerazione che il bilancio di previsione della Regione Siciliana 

per l’anno 2022 non era stato ancora approvato; 

VISTA la Legge Regionale 21 gennaio 2022, n. 1 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bi-

lancio della Regione per l’esercizio finanziario 2022”; 

VISTA la Delibera del Commissario con i poteri della Giunta n.1 del 24 febbraio 2022 con la quale 

sono stati prorogati i rapporti di lavoro a tempo parziale e determinato in essere con il personale ex 

ASU e ex PUC ivi elencato fino al 30 aprile 2022, ritenendo tale conferma condizionata al finan-

ziamento a carico della Regione Siciliana, in attesa della Legge regionale di approvazione del bilan-

cio per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTA la Delibera del Commissario con i poteri della Giunta n.5 del 29 aprile 2022 con la quale 

sono stati prorogati i rapporti di lavoro a tempo parziale e determinato in essere con il personale ex 

ASU e ex PUC ivi elencato fino al 31 maggio 2022, ritenendo tale conferma condizionata al finan-

ziamento a carico della Regione Siciliana, in attesa della Legge regionale di approvazione del bilan-

cio per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2022, n.13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”; 

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2022, n.14 “Bilancio di previsione della Regione siciliana 

per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la Delibera del Commissario con i poteri della Giunta n.7 del 30 maggio 2022 con la quale 

sono stati prorogati i rapporti di lavoro a tempo parziale e determinato in essere con il personale ex 

ASU e ex PUC ivi elencato fino al 30 giugno 2022, ritenendo tale conferma condizionata al 

finanziamento a carico della Regione Siciliana, in attesa della Legge regionale di approvazione del 

bilancio per l’esercizio finanziario 2022; 

VISTA la Delibera del Commissario con i poteri della Giunta n.9 del 29 giugno 2022 con la quale 

sono stati prorogati i rapporti di lavoro a tempo parziale e determinato in essere con il personale ex 

ASU e ex PUC ivi elencato fino al 31 luglio 2022, ritenendo tale conferma condizionata al 

finanziamento a carico della Regione Siciliana, in attesa della Legge regionale di approvazione del 

bilancio per l’esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO che al momento la previsione del capitolo di spesa del bilancio della Regione 

(cap. 313319) inerente ai contributi concessi agli enti che utilizzano, mediante contratti a tempo 



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

determinato, personale afferente al bacino degli ex ASU, LSU ecc., non risulta ancora determinata 

in via definitiva e che il suddetto capitolo, viene alimentato attraverso la ripartizione del  "fondo per 

garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratto di 

lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27/2016 (cap. 215754)" e allo stato 

ancora non è intervenuta in quanto non è pervenuta la relativa richiesta; 

CONSIDERATO opportuno, nelle more, proseguire per un ulteriore mese il rapporto di lavoro con 

il personale a tempo determinato e part time infra indicato, onde evitare il blocco dell’attività 

amministrativa e l’interruzione dei servizi assicurati dall’Ente;  

 

 

……..…………………………………………………………………………………………… 

ATTESTAZIONE DELL’UFFICIO PERSONALE 

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale, amministrativa e documentale delle superiori 

premesse. 

Il Funzionario Direttivo 
(Giovanni Savarino) 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

ATTESTAZIONE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

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” 

                                   L’Istruttore direttivo - RUP per la spending review 
(Dott.ssa Rosa Sicilia) 
 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

VISTE le superiori attestazioni; 

PER le motivazioni infra riportate e ritenute le ragioni di urgenza; 

 

 

D E L I B E R A 
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PROROGARE i rapporti di lavoro a tempo parziale e determinato in essere con il personale ex ASU 

e ex PUC di seguito elencato fino al 31 agosto 2022, ritenendo tale conferma condizionata al finan-

ziamento a carico della Regione Siciliana, in attesa della definizione della previsione del capitolo di 

spesa del bilancio della Regione (cap. 313319) inerente ai contributi concessi agli enti che utilizza-

no, mediante contratti a tempo determinato, personale afferente al bacino degli ex ASU, LSU ecc., 

per l’esercizio finanziario 2022: 

Soggetti ex art. 12, comma 6 l.r. n.85/95 e s.m.i. 

Sig.ra Amico Concetta cat. B2  

Sig. Bellavia Michele cat. B2 

Sig.ra Bellomo Calogera Silvana cat. B2 

Sig. Burcheri Salvatore cat. B2 

Sig. Cammarata Cataldo cat. B2 

Dott.ssa Cancemi Maria Giovanna cat. B2  

Sig.ra Costa Carmen Desirè cat. C2 

Sig.ra Difrancesco M. Camilla cat. B2 

Sig.ra Di Napoli Gaetana cat. B2 

Sig.ra Esposto Elena cat. C2 

Sig. Ferracani Michele cat. B2 

Sig.ra Giunta Salvatrice cat. B2 

Sig. Grassadonia Pasquale Claudio cat. B2 

Sig.ra Lamantia Silvana cat. B2 

Sig.ra Licalsi Maria Rosa cat. B2 

Sig.ra Melfa Michela cat. B2 

Sig.ra Messina Rosanna cat. B2 

Sig.ra Mistretta Rita Enza cat. B2 

Sig. Pace Pio Giuseppe cat. B2 

Sig. Rizza Gabriele cat. B2 

Sig. Serio Fabrizio Giuseppe cat. C2 

Sig. Siracusa Francesco cat. B2 

Sig.ra Sollami  Rosa cat. B2 

Sig. Vasta Roberto cat. B2 



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

Sig.ra Viscuso Rosalba cat. B2 

Sig.ra Antonuccio Nunzia cat. B2 

Sig. Braghenti Claudio cat. B2 

Sig.ra Catalano Carmela cat. B2 

Dott.ssa Di Dio Maria Rosa cat. B2 

Sig.ra Maganuco Carmela cat. B2 

Sig.ra Mezzasalma Crocifissa Cinzia cat. B2 

Sig.ra Mezzasalma Tiziana cat. B2 

Sig.ra Scerra Maria Rita cat. B2 

Sig.ra Calà Paolina cat. C2 

Dott. Calamera Domenico cat. C2 

Sig.ra Cirami Maddalena cat. C6 

Sig.ra Fantuzzo Sabrina Fabiola cat. C6 

Dott.ssa Polizzi Michela Rosaria cat. C6 

Sig.ra Savasta Luisa cat. C6 

Dott. Sorce Giuseppe cat. C6 

Sig. Tuzzè Eduardo cat. C2    

 

DARE INCARICO all’Ufficio Personale di predisporre gli atti finalizzati alla proroga dei contratti 

in essere con i lavoratori di cui sopra. 

RISERVARSI di adottare tutti gli atti propedeutici all’attivazione del processo di stabilizzazione 

dopo l’avvenuto accorpamento della Camera di Commercio con le consorelle Camere dell’isola e 

dopo l’adozione da parte del nuovo ente di una nuova dotazione organica e del relativo Documento 

di programmazione del fabbisogno di personale. 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante le ragioni di urgenza. 

PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio online del sito internet della Camera di 

Commercio di Caltanissetta e nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente. 

 
       
   
Il Segretario Generale f.f.                    Il Commissario Straordinario 
 Dott. Diego Carpitella           Prof.ssa Giovanna Candura 
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