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 L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di agosto, in Caltanissetta, il 
Commissario Straordinario Giovanna Candura, assistito dal Vice Segretario Generale Dott. 
Giuseppe Cassisa, ha adottato il seguente provvedimento. 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Calta-
nissetta; 
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “riordinamento delle Camere di Commer-
cio Industria 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 
commercio industria artigianato e agricoltura” e il relativo “regolamento di attuazione ap-
provato 
 con DPRS 5 agosto 2010, n. 17”; 
VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente il “regolamento relativo alla designazione 
e nomina dei componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere 
di commercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modifica-
ta 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 cir-
coscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia 
di razionalizzazione delle sedi e del personale”; 
VISTO in particolare l’articolo 61, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, il 
quale prevede che, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere 
di Commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del 
citato decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro 
dello Sviluppo Economico, sentita la Regione interessata, nomina un commissario straordi-
nario; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.491/Serv.1°/S.G. del 22 luglio 2019, notifi-
cato con nota prot.n.31072 D4/2 del 22 luglio 2019, acquisita al protocollo informatico ca-
merale con il numero 5978 del 23 luglio 2019, con il quale stata nominata Commissario 
Straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caltanis-
setta la Prof.ssa Giovanna Candura fino all’insediamento del nuovo Consiglio della nuova 
Camera di Commercio di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, con i poteri del Presidente, del-
la Giunta e del Consiglio;  
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 23.07.2019 avente per oggetto 
“Decreto del Presidente della Regione n.491/Serv.1°/S.G. del 22 luglio 2019 - Insediamento 
Commissario Straordinario, Prof.ssa Giovanna Candura”; 
VISTA la normativa relativa all’adozione del presente atto, ed in particolare il seguente fatto:  
Con la deliberazione n. 24 del 21 luglio 2021si è affidato al dr. Diego Carpitella l’incarico di 
Segretario Generale f.f. a decorrere dal 23 luglio 2021 e fino all’accorpamento con le conso-



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

relle di Agrigento e Trapani, con assegnazione ad interim, allo stesso, anche della responsa-
bilità dell'Area Supporto Interno e parte dell’Area Supporto alle Imprese.  
Il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell’area della dirigenza, in vigore al 31.12.2021, 
prevede, una componente retributiva di risultato, finalizzata a costituire una indennità per il 
conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione, misurati in relazione al gra-
do di raggiungimento di obiettivi operativi predeterminati e fissati dall’Organo politico.  
Il d.lgs. 20 ottobre 2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pub-
blico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto una nuova 
procedura per l'attribuzione della retribuzione della indennità di risultato dei Dirigenti. 
Inoltre l’art. 5 del contratto individuale di lavoro prevede che la Camera di Caltanissetta, 
sulla base della Circolare MISE n. 388298 del 12/ 11 /2018, riconosce al dott. Diego Carpi-
tella un importo pari alla retribuzione di risultato nel limite del valore massimo spettante. 
Con la deliberazione del Commissario Straordinario con i Poteri della Giunta n. 11 del 
21/07/2022 è stata approvata la Relazione della Performance per l'anno 2021, evidenziando i 
risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, nonché in 
relazione alle risorse disponibili. La relazione sulla Performance è stata inviata al Nucleo di 
Valutazione per la dovuta validazione. Il Nucleo di Valutazione nella seduta del 3 agosto 
2022, ha provveduto alla redazione del “Documento di validazione della Relazione sulla Per-
formance”, fornendo gli elementi di giudizio qualitativi utili ai fini della valutazione annuale, 
per cui conseguentemente risulta necessario adottare un provvedimento in merito alla valuta-
zione del Segretario Generale f.f.  
 

In DIRITTO 
 
- L.R. 15 maggio 2000 N. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di 
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana – Istituzione ruolo unico”;  
- D.P.Reg. n. 22 giugno 2001, n. 10. “…omissis…Contratto collettivo regionale di lavoro 
dell'Area della dirigenza”; 
- C.C.R.L. Comparto della Dirigenza quadriennio giuridico ed economico 2002-2005;  
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni”; 
- L.R. 5 aprile 2011, n. 5 “Disposizioni per la trasparenza, semplificazione, efficienza, infor-
matizzazione della PA”;  
- Delibera del Commissario Straordinario n.24 del 21 luglio 2021; 
- Contratto di Diritto privato stipulato in data 23/07/2021  
- Delibera del Commissario Straordinario con i Poteri della Giunta n. 11 del 21/07/2022 
“Approvazione Relazione della Performance 2021”  
- Documento di “Validazione della Relazione della Performance” anno 2021 del Nucleo di 
Valutazione datato 3 agosto 2022, giusta verbale n. 2/2022; 
 

CONSIDERATO 
 

- che il Segretario Generale f.f. ha dimostrato, nell’azione quotidiana, capacità, competenza e 
fattiva collaborazione, raggiungendo i risultati attesi, svolgendo con ottimi risultati le ulte-
riori attività assegnategli in considerazione, tra l’altro, delle delicate e molteplici funzioni 
svolte;  



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

- che dalla scheda di valutazione emergono gli obiettivi assegnati e la misurazione della per-
formance del Segretario Generale f.f. sulla base del sistema di misurazione e valutazione del-
la performance vigente in questo Ente;  
- doveroso ed improcrastinabile esprimere una valutazione sull’attività svolta attestandosi su 
un livello di giudizio ottimo, che solo l’Organo politico può adottare in quanto si avvale in 
senso stretto della collaborazione del Segretario Generale f.f. Dott. Diego Carpitella;  
- che il presente atto è stato redatto dal Dott. Giuseppe Cassisa, Vice Segretario Generale;  
Sentito il parere di legittimità del Vice Segretario Generale;  
Per i fatti, le normative, le motivazioni e le considerazioni premessi;  
 

DELIBERA 
 
- Di prendere atto del documento di validazione della Performance anno 2021, redatto dal 
Nucleo di Valutazione dell’Ente camerale in data 3 agosto 2022, verbale n.2/2022;  
- Di esprimere giudizio positivo sulla attività svolta dal Segretario Generale f.f. Dott. Diego 
Carpitella dal 23.07.2021 al 31.12.2021;  
- Di attribuire al Segretario Generale Dott. Diego Carpitella l’indennità di risultato nella mi-
sura del 30% della retribuzione di posizione di € 51.646,00, corrispondente ad € 15.493,80, 
che proporzionata a mesi 5 e giorni 7 (5,27 mesi) ammonta ad € 6.804,36;  
- Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere al pagamento degli emolumenti al 
Segretario Generale f.f. Dott. Diego Carpitella, - relativi all'anno 2021 e determinati nella 
misura del 30% della retribuzione di posizione – facendo gravare la spesa sul conto 321017, 
c.d.c. DA01 “Retribuzione di risultato dirigenti” del bilancio di esercizio 2021, come da ap-
provazione n.687/2021;  
- Di prendere atto che la retribuzione di risultato è pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente 
camerale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sub sezione “Personale – Dirigenti”;  
- Di dare mandato alla Segreteria Organi Istituzionale di trasmettere il presente atto 
all’interessato dott. Diego Carpitella.  
 
 
 Il Vice Segretario Generale      Il Commissario Straordinario 

    F.to Dott. Giuseppe Cassisa    F.to Prof.ssa Giovanna Candura 

  

 
 


