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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 219 DEL 20/11/2020  
 
Oggetto: COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI PER ASPETTATIVE SINDACALI DEL SISTEMA 
CAMERALE ANNO 2019  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 14C/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 

la delibera della Giunta n. 131/2019 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2020 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 333/2019 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2020 e successivi aggiornamenti; 
 

Vista la lettera prot. n. 24604 del 18.11.2020 con la quale l'Unione Italiana delle Camere di 
Commercio, con sede in Roma, richiede il versamento della somma di € 3.792,01 quale 
compartecipazione, fra le Camere associate, agli oneri relativi al personale delle Camere di 
Commercio in distacco per motivi sindacali nell'anno 2019; 

 
Preso atto che l'art. 74 del D.P.R. 268/1987 ha stabilito, come confermato anche dal 

disposto dell'art. 50 del D.P.R. 333/1990, che a decorrere dall’1.1.1987 gli oneri relativi al costo del 
personale camerale collocato in aspettativa per motivi sindacali siano rimborsati alle Amministra-
zioni interessate dalla suddetta Unione, la quale deve, a tale scopo, provvedere al riparto di detti 
oneri tra tutte le Camere di Commercio, in proporzione al numero dei dipendenti in servizio presso 
ciascuna di esse, 

 
Ricordato che il principio di ripartizione di tale spesa si basa sulla considerazione che 

l’attività svolta in tale ruolo sia prestata per l’utilità del personale di tutto il settore di appartenenza 
e, come tale, la relativa spesa sia posta a carico di tutti i datori di lavoro attivi nel settore, secondo 
modalità di partecipazione solidale, 
 

determina 
 

1. di autorizzare il rimborso all'Unione Italiana delle Camere di Commercio della quota a carico di 
questa Camera, nel piano di riparto tra gli Enti camerali degli oneri del personale in aspettativa 
per motivi sindacali nell'anno 2019, pari a € 3.792,01; 

 
2. di rilevare contabilmente la spesa sul conto 324018 “Oneri per personale in aspettativa 

sindacale” del bilancio del corrente esercizio. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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