
DETERMINAZIONE N. 011 / S.G. 

Oggetto:  

UNIONCAMERE ROMA: LIQUIDAZIONE SPESE A CARICO CAMERA 

INERENTI IL PERSONALE COLLOCATO IN DISTACCO PER MOTIVI 

SINDACALI, ANNO 2012. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la nota prot. n.502 del 08/01/2014 con la quale l’Unioncamere ha reso 

noto che, nel corso del 2012, le Camere interessate da personale collocato in distacco 

per motivi sindacali hanno sostenuto un onere pari complessivamente a € 344.582,44, 

onere che, ai sensi della normativa vigente e delle posizioni espresse al riguardo dal 

Comitato di Presidenza dell’Unione, viene rimborsato alle stesse Camere dall’Unione, 

la quale provvede a sua volta a ripartirlo tra tutte le consorelle in proporzione al 

personale in servizio; 

Verificato che, come risulta dalla medesima nota Unioncamere, la quota 

complessiva posta a carico della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ammonta, 

sulla base del personale in servizio al 31/12/2012, a € 3.197,16; 

Atteso che questo Ente non ha avuto alcun dipendente in aspettativa sindacale 

nel periodo preso in considerazione (anno 2012), ma che il principio di partecipazione 

solidale posto alla base di tale specifica regolamentazione, si basa sulla considerazione 

che l’attività posta in tale ruolo sia considerata come prestata per l’utilità del personale 

di tutto il settore di appartenenza e, come tale, posta a carico di tutti i datori di lavoro 

presenti in quel settore; 

Valutato che la spesa in oggetto trova copertura, nelle more della 

predisposizione del bilancio consuntivo per l’esercizio concluso al 31/12/u.s., come di 

seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget assegnato dal Segretario Generale con 

propria determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Budget direzionali per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 324010 (Rimborso spese personale comandato altri enti); 

- Conto: d) Altri costi del  personale; 



- Mastro: 6) Personale; 

- Disponibilità: € 4.000,00; 

Rilevato infine che le spese in questione rivestono carattere di obbligatorietà 

per il regolare funzionamento dei servizi dell’Ente e per gli adempimenti di legge; 

d e t e r m i n a  

1) di autorizzare il versamento della somma di € 3.197,16 all’Unioncamere quale quota 

di riparto delle spese sostenute nel corso del 2012 per il personale camerale collocato 

in distacco per motivi sindacali, come risulta dalla comunicazione indicata in 

premessa; 

2) di disporre come segue, per il finanziamento della spesa in oggetto e nelle more della 

predisposizione del bilancio consuntivo per l’esercizio concluso al 31/12 u.s., 

mediante l’utilizzo del budget direzionale per l’esercizio 2013 di propria 

competenza, assegnato con determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012: 

- Utilizzo: € 3.197,16; 

- Budget Area organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 324010 (Rimborso spese personale comandato altri enti); 

- Conto: d) Altri costi del personale; 

- Mastro: 6) Personale; 

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 30 gennaio 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


