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DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE 

 N. 107 DEL 4 AGOSTO 2022 

 

OGGETTO: Dirigenti della Camera di Commercio - Retribuzione di risultato anno 

2021 – art. 41 del D.P.R.S.  n. 10/2001 e s.m.i. – Liquidazione e pagamento 

compenso. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.13 

del 4 agosto 2022 con la quale è stato deliberato di prendere atto del documento di 

validazione della Performance anno 2021, redatto dal Nucleo di Valutazione dell’Ente 

camerale in data 3 agosto 2022;  

Rilevato che la predetta validazione della Performance 2021 concerne altresì il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti: 

 - dott. Gianfranco Latino - nel periodo dal 1° gennaio al 22 luglio 2021 – 

Segretario Generale f.f. ; 

- dott. Giuseppe Cassisa - nel periodo dal 23 luglio al 31 dicembre 2021 – Vice 

Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese; 

Atteso che il richiamato provvedimento commissariale dà mandato di 

provvedere al pagamento dell’indennità spettante al Segretario Generale f.f. per l’anno 

2021; 

Visti i contratti stipulati con i Dirigenti di cui sopra; 

Visto in particolare, per il Dott. G. Latino, in base all’art. 5 del contratto spetta 

per l’incarico di Segretario Generale facente funzione il trattamento economico 

fondamentale previsto dall'art. 61 del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area 

della dirigenza nella misura ivi stabilita per i dirigenti di prima fascia, al netto di quanto 

in atto corrisposto a tale titolo dalla Camera di Commercio di Agrigento. La 

retribuzione di posizione di cui all' art. 64 del CCRL dell'area della dirigenza è 

determinata nella misura di € 51.646,00, al netto di quanto in atto corrisposto a tale 
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titolo dalla Camera di Commercio di Agrigento per gli incarichi conferiti. La 

retribuzione di risultato, correlata e proporzionale all’effettivo grado di raggiungimento 

degli obiettivi fissati, è convenuta sino al 30% della retribuzione annua di posizione 

dete1minata nella misura come sopra determinata;   

Visto in particolare, per il Dott. G. Cassisa, l’art. 5 del contratto, secondo quanto 

previsto dalla Convenzione stipulata con la Camera di Trapani, allo stesso spetta, per 

l'incarico di Dirigente dell'Area Servizi Anagrafici e Certificativi, nonché di 

Conservatore del Registro Imprese e di Vice Segretario Generale con funzioni vicarie, 

l'importo annuo di €.9.296,22 (euro novemiladuecentonovantasei/22), corrispondente al 

30% della retribuzione di posizione parte variabile. Per l'ulteriore incarico di Dirigente 

dell'Area Supporto alle Imprese, al dott. Cassisa spetta l'importo annuo di € 9.296,22 

(euro novemiladuecentonovantasei/22), corrispondente al 30% della retribuzione di 

posizione parte variabile; 

Visto il Bilancio di Previsione 2021 approvato con Delibera del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio n. 3 dell’1 marzo 2021 e aggiornato con 

Delibera n. 35 del 3 novembre 2021; 

Considerato che gli obiettivi previsti per l’anno 2021, per come si desume dalla 

Relazione del Nucleo di Valutazione, in particolare in termini di risparmio economico-

finanziario, sono stati raggiunti dal Segretario Generale f.f. Dott. Diego Carpitella, dal 

suo predecessore Dott. Gianfranco Latino e dal Vice Segretario Generale Dott. 

Giuseppe Cassisa, per cui agli stessi spetta la relativa retribuzione di risultato di cui al 

CCRL-Dirigenza; 

Visti i calcoli effettuati dall’Ufficio del Personale e dall’Ufficio Ragioneria, in 

base ai quali l’importo da liquidare ai predetti Dirigenti, in base all’art.65 del CCRL, è: 

- Dott. Gianfranco Latino – Dirigente di III Fascia – nella qualità di Segretario 

Generale f.f. = Retribuzione di posizione parte variabile x 30% = € 

51.646,00 x 30% = € 15.493,80 che proporzionata a mesi 6 e giorni 22 (6,73 

mesi) corrisponde ad € 8.689,44; 

- Dott. Giuseppe Cassisa - Dirigente di III Fascia – nella qualità di Vice 

Segretario Generale e Conservatore Registro Imprese = € 9.296,22 x 30%/12 

rapportato a 5 mesi e 7 giorni (5,27 mesi) = € 1.224,78; 
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- Dott. Giuseppe Cassisa - Dirigente di III Fascia – nella qualità di Dirigente 

Area Supporto alle Imprese = € 9.296,22 x 30%/12 rapportato a 5 mesi e 7 

giorni (5,27 mesi) = € 1.224,78; 

Considerato che, in ordine alle superiori premesse, si può procedere alla 

liquidazione delle competenze di cui in argomento;   

Vista la Legge n. 580 del 29/12/1993 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale n. 4 del 02/03/2010; 

Visto il DPR n. 254 del 02/11/2005, in particolare gli artt. 8,9 e 10; 

Visto il Budget direzionale   

      ___________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DELL’UFFICIO AFFARI DEL PERSONALE 

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

in premessa. 

Il Funzionario Responsabile 

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 

Dott.ssa Rosa Sicilia 

___________________________________________________________________ 

      Viste le superiori attestazioni; 

 

DETERMINA 

 

1. Per i motivi di cui nelle premesse, di riconoscere e pagare al Dirigente di III fascia 

dott. Gianfranco Latino - Segretario Generale f.f. - la retribuzione di risultato di cui 

all’art. 65 del vigente CCRL della Dirigenza della Regione Siciliana, per l’anno 

2021, determinata nella misura di € 8.689,44, in riferimento di servizio prestato 

dall’1 gennaio al 22 luglio 2021; 

F.to

F.to
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2. di riconoscere e pagare al Dirigente di III fascia dott. Giuseppe Cassisa – Vice 

Segretario Generale e Conservatore Registro delle Imprese - la retribuzione di 

risultato di cui all’art. 65 del vigente CCRL della Dirigenza della Regione Siciliana, 

per l’anno 2021, determinata nella misura di € 1.224,78, in riferimento di servizio 

prestato dal 23 luglio al 31 dicembre 2021; 

3. di riconoscere e pagare al Dirigente di III fascia dott. Giuseppe Cassisa – Dirigente 

Area Supporto Imprese - la retribuzione di risultato di cui all’art. 65 del vigente 

CCRL della Dirigenza della Regione Siciliana, per l’anno 2021, determinata nella 

misura di € 1.224,78, in riferimento di servizio prestato dal 23 luglio al 31 dicembre 

2021; 

4. l’onere discendente dal presente provvedimento, pari ad € 11.139,00, trova 

copertura con debiti già assunti in Bilancio;  

5. di conferire al presente provvedimento carattere di immediata esecutività. 

 

                                                   Il Segretario Generale f.f.    

                                                                                      Dott. Diego Carpitella 

 
 
 
 
 

 

 

   

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           

                                                                       ……………………………… 

F.to


