
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Unioncamere Nazionale - Oneri per aspettative sindacali 2021 - Utilizzo 
del budget direzionale 2022 e liquidazione ai sensi degli artt. 13 e 15 del 
D.P.R. 254/2005.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

con i poteri conferiti dal D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

VISTA la legge 580/93 e s.m.i.;

VISTE le delibere di Giunta n. 196 del 30/12/2014 e n. 62 del 19/12/2017, le 
Determinazioni Commissariali n. 1 del 03/05/2021 e n. 22 del 
29/04/2022, con cui sono stati conferiti al Dott. Angelo Raffaele 
Caforio i compiti e le funzioni di Segretario Generale;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell’Ente con n. 0012843 del 16/11/2022 
con la quale l’Unione Italiana delle Camere di Commercio ha 
comunicato il riparto delle spese relative al personale collocato in 
aspettativa sindacale nel corso dell’anno 2021;

VISTA che sulla predetta nota Unioncamere ha precisato che “nel corso del 
2021 le Camere di commercio interessate da personale in distacco per 
motivi sindacali hanno sostenuto un onere pari a euro 233.796,79; al 
riguardo, si ricorda che il principio di fondo che aveva ispirato 
l’emanazione della normativa di riferimento – principio ad oggi 
immutato - si basa sulla considerazione dell’attività svolta in tale ruolo
come prestata per l’utilità del personale tutto del settore di 
appartenenza e, come tale, posta a carico di tutti i datori di lavoro 
presenti in quel settore, secondo una modalità di partecipazione 
solidale. E’ alla luce di tale principio - fatto proprio anche dal 
Comitato di Presidenza dell’Unioncamere - che l’onere sostenuto dalle 
singole Camere di commercio a tale titolo viene rimborsato alle stesse 
direttamente dall’Unioncamere, la quale provvede a sua volta a 
ripartirlo tra tutte le Camere in proporzione al personale in servizio”;

ATTESO che dalla sopra citata nota si evince che l’importo a carico della 
Camera di Commercio di Brindisi è pari ad € 1.170,62;
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RITENUTO che sul competente conto di onere 321000 - Retribuzione ordinaria -
CDC A101 del budget direzionale 2022, approvato con 
Determinazione commissariale n. 65 del 20/12/2021 ed aggiornato con 
Determinazione commissariale n. 33 del 28/06/2022, esiste sufficiente 
disponibilità come accertato dalla Rag. Antonella Landella del Servizio 
Ragioneria e Patrimonio;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2. di utilizzare, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, il budget 
direzionale 2022 alla voce 321000 - Retribuzione ordinaria - CDC A101 per 
l’importo pari ad € 1.170,62;

3. di liquidare all’Unione Italiana delle Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 15 
del D.P.R. 254/2005, la somma di € 1.170,62 quale quota a carico di questo Ente 
per il personale collocato in aspettativa sindacale per l’anno 2021.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Angelo Raffaele Caforio

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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