
     
 

 
 

 
ACCORDO INDIVIDUALE 

 

 

L’anno 2016 il giorno __ del mese di dicembre presso la sede della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cosenza 

 

TRA 

 

Klaus Algieri, in qualità di Presidente dell’Ente camerale, in esecuzione della deliberazione 

della Giunta camerale n. 111 del 29.12.2016; 

 

E 

 

L’Avv. Erminia Giorno, nata a Cosenza il 04.08.1970 Dirigente della CCIAA di Cosenza 

 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Per effetto della deliberazione n° 111 del 29.12.2016 e del decreto del Ministro dello sviluppo 

economico del 22.12.2016, nonché in base ai contenuti del presente accordo, la dr.ssa è 

chiamata a ricoprire, con decorrenza 01.01.2017, l’incarico di Segretario Generale della 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza, corrispondente alla 

posizione di vertice della qualifica dirigenziale dell’ordinamento della Camera di Commercio 

medesima. 

 

L’assolvimento del suddetto incarico comporta lo svolgimento, a tempo pieno e con impegno 

esclusivo a favore della Camera di Commercio, delle funzioni previste dalla Legge 580/93 e 

smi, ed atti normativi ad essa collegati, dallo Statuto dell’Ente e dai Regolamenti vigenti, non 

ultimo il Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, di recepimento dei 

principi contenuti nel D.Lgs. n. 165/2001, nonché l’assunzione delle relative responsabilità. 

 

L’incarico in parola è attribuito fino al 31.12.2021, fatta salva, comunque, la normativa nel 

tempo vigente in materia di affidamento, durata e revoca degli incarichi. 

 

Gli obiettivi dell’incarico affidato all’avv. Erminia Giorno si sostanziano, in primo luogo, 

nella propulsione e nel coordinamento del complesso delle linee di attività della Camera di 

Commercio, così come definite nei provvedimenti di indirizzo annuali e pluriennali, oltre che, 

più in generale, quelli previsti dal Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. 

Annualmente saranno assegnati dalla Giunta gli specifici obiettivi da raggiungere sulla base 

dei documenti di bilancio e degli atti di indirizzo adottati dalla Giunta medesima e dal 

Consiglio. Gli obiettivi stessi potranno essere rimodulati in relazione ad eventuali mutamenti 

normativi e/o organizzativi che incidono sulla disponibilità delle risorse umane, strumentali o 

finanziarie assegnate. 

 

Per lo svolgimento delle funzioni oggetto del provv.to n° 111 del 29.12.2016 e del presente 

accordo l’avv. Erminia Giorno percepirà, in aggiunta alla retribuzione tabellare contrattuale, 



sulla base dell’art.27 del CCNL 1998-2001, la seguente retribuzione di posizione: € 65.000,00 

annui lordi, a decorrere dal 01.01.2017. Alla medesima, inoltre, spetterà una retribuzione di 

risultato annua, ai sensi degli artt.28 e 29 del citato CCNL 1998-2001 - nella misura massima 

di € 30.000,00 - correlata all’effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati ed 

alla corrispondente valutazione, nonché in relazione all’andamento della gestione dell’Ente. 

Le parti si danno reciprocamente atto dell’avvenuta consegna all’Avv. Giorno della nota del 

MISE prot. n. 375723/2016    (prot. cam. 20351/2016)     e      della    nota    del    Presidente 

prot. n. 20531/2016. 

 

    IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

 

       Klaus Algieri            Erminia Giorno 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


