
Relazione del Segretario Generale alla proposta di deliberazione avente ad oggetto la 

programmazione del fabbisogno del personale 2016/2018 e ricognizione annuale 2016. 

 

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO 

Come già ribadito nelle relazioni di accompagnamento delle programmazioni triennali precedenti, l’obbligo 

di adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale da parte degli organi di vertice 

delle Pubbliche Amministrazioni è sancito dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449 che, all’art. 39, comma 1, 

lo finalizza alle esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse “per il migliore funzionamento dei 

servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”. 

La programmazione triennale dei fabbisogni è altresì richiamata dall’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 

quale presupposto per le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento, nonché dall’art. 

33 dello stesso decreto che, nel disciplinare la procedura di mobilità e collocamento in disponibilità dei 

pubblici dipendenti prevista nell’ipotesi in cui vengano rilevate situazioni di eccedenza di personale in 

relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell’Ente, fa discendere dalla mancata 

ricognizione annuale effettuata nell’ambito del piano annuale dei fabbisogni, il divieto di effettuare 

assunzioni o di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto. In proposito, l’art. 6 del 

predetto decreto prevede che in tale obbligatoria ricognizione annuale degli organici, in relazione 

all’individuazione delle relative dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in 

presenza di vacanza di organico, condizioni di soprannumero nell’ambito dei singoli contingenti relativi alle 

singole posizioni delle aree funzionali e di livello dirigenziale presenti in ciascuna organizzazione. 

La presente programmazione, atto di indirizzo necessario come sopra detto per ogni Pubblica 

Amministrazione, si colloca nell’ambito di un quadro normativo generale di contenimento della spesa 

pubblica, che, fin dai primi anni 2000 (Legge Finanziaria 2004), ha posto limitazioni di diverso tipo alla 

spesa del personale (quali ad esempio introduzione di limiti assunzionali, blocco dei trattamenti economici 

individuali, blocco economico delle progressioni di carriera , blocco della contrattazione limitatamente alla 

parte economica, congelamento dell’indennità di vacanza contrattuale, limitazioni alla crescita dei 

trattamenti economici accessori, riduzione del valore dei buoni pasto, divieto di pagamento di ferie e 

permessi spettanti per legge o contratto, controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio, ricerca e 

per i contratti di co.co.co.), confermati anche per l’anno in corso dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) 

e dalle circolari esplicative della Ragioneria Generale dello Stato (n. 32/2015 e n. 12/2016).  

Per quanto concerne poi nello specifico le Camere di Commercio, a seguito dell’emanazione della legge 

delega n. 124 del 07/08/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, è stato 

confermato il quadro normativo di riordino delle funzioni e del finanziamento del sistema camerale già in 

parte anticipato con il D.L. 90/2014 e meglio esplicitato nello schema di decreto legislativo proposto dal 

Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 agosto scorso. L’art. 3 di tale decreto introduce nuove disposizioni 

transitorie che costituiscono, al momento attuale e anche ai fini della presente programmazione, la parte 

centrale e più rilevante dell’attuazione della delega, in quanto disciplinano il processo di accorpamento che 

dovrà portare le Camere di Commercio dalle attuali 105 al numero di 60 e dovrà consentire la 

razionalizzazione del patrimonio immobiliare, delle aziende speciali e delle unioni regionali, con 

conseguente riassetto degli uffici e dei contingenti di personale. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del 

citato decreto legislativo, pertanto, Unioncamere è chiamata a predisporre e trasmettere al Ministero dello 

sviluppo economico una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, che consenta di 

ricondurre le Camere di Commercio entro il citato limite di 60, proposta contenente altresì un piano 



complessivo di razionalizzazione organizzativa

organiche del personale dirigente e non dirigente

riordino descritto, è fatto divieto alle Camere di Commercio di procedere

nuovo personale, al conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi 

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

POLITICA DI GESTIONE DEL PERSONALE E OBIETTIVI

Per quanto riguarda il rispetto nel tempo dell’evoluzione normativa in materia di contenimento della spesa 

del personale, viene ribadita e consolidata la politica 

come evidenziato nel grafico sottostante
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razionalizzazione organizzativa, con conseguente rideterminazione delle dotazioni 

organiche del personale dirigente e non dirigente. A tal fine, fino al completamento del processo di 

riordino descritto, è fatto divieto alle Camere di Commercio di procedere all’assunzione o all’impiego di 

al conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi 

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.

ERSONALE E OBIETTIVI 

Per quanto riguarda il rispetto nel tempo dell’evoluzione normativa in materia di contenimento della spesa 

iene ribadita e consolidata la politica adottata in tale senso dall’Ente camerale udinese

grafico sottostante:  
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EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERNA  E PROGRAMMAZIONE 

Passando quindi ad esaminare l’assetto organizzativo dell’Ente, in riferimento al personale in servizio alla 

data odierna e tenuto conto che il Segretario Generale, avente contratto a tempo determinato assunto al 

di fuori della dotazione organica nei limiti consentiti dalla legge, rimane confermata la dotazione organica 

approvata con deliberazione di Giunta camerale n. 79 del 24/04/2013: 

 

Unità Dotazione organica adottata 

con deliberazione di Giunta n. 

79/2013 

Copertura alla data 

odierna 

Posti vacanti alla data 

odierna 

Dirigenti 2 0 2 

Categoria DG3 3 3 (n. 1 in aspettativa) 0 

Categoria D 20 17 3 

Categoria C 48 43 5 

Categoria BG3 12 12 0 

Categoria B 5 3 2 

TOTALE 90 78 12 

 

L’attuale situazione, che rileva una scopertura del 13,33%, continua ad evidenziare la mancanza di 

situazioni di sovrannumero sia a livello generale che nell’ambito della singola categoria giuridica 

(eccedenza). 

D’altro canto, considerato quanto sopra esposto, attualmente non è dato introdurre nella presente 

programmazione alcuna previsione di copertura, causa il sostanziale blocco delle assunzioni derivante dal 

processo di riforma del sistema camerale in atto, il quale si tradurrà necessariamente in un piano di 

razionalizzazione organizzativa che, attraverso una razionale distribuzione del personale dipendente, dovrà 

tendere innanzitutto, come previsto dalla legge delega, al mantenimento dei livelli occupazionali già in 

essere.  

Ai fini della presente programmazione, si ritiene comunque utile procedere ad un aggiornamento degli 

eventi rispetto all’ultima programmazione 2015-2017 approvata con deliberazione di Giunta camerale n. 

136 del 12/10/2015, dai quali si evince l’orientamento oramai consolidato dell’Amministrazione al 

contenimento del costo del personale: 

a) Per quanto concerne il personale in servizio, come si evince dal prospetto sopra riportato, si sono 

verificate n. 3 cessazioni: dal 07/11/2015, una dipendente a tempo pieno, inquadrata in categoria B – 

posizione economica B2, assegnata al Servizio Regolazione del Mercato – Ufficio Arbitrato e conciliazione, 

appartenente alle categorie protette, dal 01/04/2016, una dipendente a tempo pieno inquadrata in 

categoria D – posizione economica D6, titolare di posizione organizzativa del Servizio “Servizi alle Imprese”, 

dal 01/09/2016 una dipendente a tempo parziale (62,5%) inquadrata in categoria B – posizione economica 

B5, assegnata al Servizio Regolazione del mercato – Ufficio metrico.  

Al 30/11/2016, tenuto conto di quanto previsto dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) che ha abolito 

fino al 2017 le penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato ex art. 24 del D.L. 201/2011 (Legge 

Fornero) con età inferiore a 62 anni, ricorreranno i presupposti per la risoluzione unilaterale del rapporto 

di lavoro e collocamento in quiescenza d’ufficio di una dipendente a tempo pieno, inquadrata in categoria 

D – posizione economica D4, come peraltro previsto e disciplinato dall’art. 48 del vigente regolamento del 

personale camerale, all’uopo aggiornato con determinazione del Presidente n. 17 del 04/05/2016, 

ratificata con  deliberazione di Giunta camerale n. 52 del 07/06/2016. Nel corso del 2018, ai sensi della 

medesima normativa (art. 24 D.L. 201/2011), ricorreranno i presupposti per la risoluzione unilaterale del 



rapporto di lavoro e collocamento in quiescenza d’ufficio per pensionamento anticipato anche nei 

confronti di una dipendente a tempo parziale (50%), inquadrata in categoria C – posizione economica C5, 

assegnata all’Area Servizi di Supporto – Ufficio Servizi Informatici. 

Come sopra evidenziato e per le ragioni esposte, la presente programmazione non intende introdurre 

alcuna previsione di copertura dei posti risultanti vacanti e ragioni di opportunità impongono di adottare 

tale soluzione anche per quanto concerne la copertura del posto riservato alla categoria protetta, cessata, 

come detto, nel novembre 2015. Dai conteggi effettuati in sede di denuncia annuale all’Agenzia Regionale 

per l’Impiego della situazione occupazionale dell’Ente ai fini del computo della quota di riserva, risulta 

infatti che le cessazioni sopra descritte portano la Camera di Commercio di Udine ad una totale copertura 

di tali quote. Pur riconoscendo che una di tali cessazioni costituisce allo stato attuale solo una previsione 

(per quanto certa), l’evidenza di tali conteggi aggiunti al processo di riforma camerale in atto e 

all’incertezza relativa alla struttura organizzativa che l’Ente andrà ad assumere all’esito dello stesso, lascia 

evidentemente intendere l’opportunità di rinviare la rideterminazione del numero delle assunzioni 

obbligatorie di categorie protette. 

b) Sulla base dei confermati esiti positivi verificati dal gruppo di lavoro, l’Ente ha deciso di prorogare 

di un ulteriore anno il contratto di telelavoro alla dipendente interessata. Condizionatamente 

all’andamento del processo di riforma già descritto, il piano per l’utilizzo del telelavoro 2016 – 2018 si è 

riservato di valutare la possibilità di individuare ulteriori attività telelavorabili, nonché di svolgere 

un’indagine presso il personale, volta ad indagare le effettive esigenze di lavoro a distanza. 

c) In data 27/07/2016, con determinazione del Segretario Generale n. 629 è stato prorogato il 

comando presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di una dipendente a tempo pieno, inquadrata 

in categoria C – posizione economica C5, già concesso nel 2015, per un ulteriore anno (scadenza 

31/08/2017). 

d) Nel mese di marzo 2016, a seguito di selezione, è stato concesso per altri due anni il rapporto di 

lavoro part-time all’80% a dipendente inquadrata in categoria B; l’Ente inoltre ha provveduto, ricorrendone 

i presupposti, ad elevare in via transitoria del 10% il contingente part-time della stessa categoria B, 

concedendo la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale all’80% ad una 

dipendente; a seguito di verifica del persistere dei presupposti legittimanti l’innalzamento in via transitoria 

del 10% del contingente part-time della categoria C già disposta nel 2015, prosegue il rapporto di lavoro 

part-time al 50% con la dipendente interessata. 

e) Dal mese di marzo e per 6 mesi, è stata concessa l’aspettativa per motivi personali e familiari a 

dipendente inquadrato in categoria C. 

Quale conseguenza dei sopra citati avvenimenti, nel corso dell’anno si è resa necessaria un’attività di 

riorganizzazione, concretizzatasi con provvedimenti di trasferimento interni al Servizio Regolazione del 

mercato, Servizi alle Imprese e assegnazione di una dipendente dell’Amministrazione Interna all’Azienda 

Speciale I.Ter. per cessazione ivi intervenuta. Tali provvedimenti, assieme ad altre azioni interne agli uffici, 

contribuiscono a realizzare le necessarie attività di riorganizzazione dirette a garantire una gestione 

razionale ed efficiente delle risorse, nonché a raggiungere l’obiettivo che anche nel 2016 l’Ente si è posto 

(anche in ossequio alla normativa anticorruzione) di operare il 15% di rotazione del personale. 

Sempre nel solco di una politica di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale, nonché di 

rispetto dell’evoluzione normativa in materia, si segnala inoltre che nel corso del 2016, l’Ente ha 

completato l’attività di puntuale verifica della costituzione dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti 

relativi agli anni dal 1995 ad oggi, in funzione di un controllo specifico sulla prima costituzione dei fondi 

stessi, al fine di renderli coerenti con le disposizioni normative e contrattuali succedutesi nel tempo; tale 



attività, certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti, oltre a consentire una più corretta costituzione del 

fondo 2016, ha altresì comportato per l’Ente un recupero dell’importo di € 82.242,31= quali somme che, 

negli anni oggetto di rivisitazione, risultano essere state elargite impropriamente per mancato rispetto delle 

clausole contrattuali o legislative succedutesi nel tempo, da operare mediante graduale riassorbimento 

dell’importo con quote annuali, pari al 33,3% periodico, a valere sui i fondi delle risorse decentrate del 

personale dipendente, per un numero di 3 (tre) annualità (2015 – 2017). 

Si ribadisce infine che la consistenza del personale viene costantemente monitorata con la rilevazione 

continua dei carichi di lavoro da parte di tutto il personale e con la predisposizione da parte delle posizioni 

organizzative dei budget di attività. Tali strumenti consentono di monitorare il carico di lavoro richiesto e 

quindi il personale necessario per svolgere le attività assegnate alla struttura organizzativa, nel rispetto dei 

principi di efficienza, efficacia ed economicità, salvaguardando la qualità e il benessere organizzativo 

dell’ente. 

Tale continuo monitoraggio come anche il verificarsi di ulteriori eventi o l’intervento di aggiornamenti 

normativi consentirà alla direzione di valutare nuove o diverse esigenze che possano richiedere un 

aggiornamento della presente programmazione. 

 

Udine, 06/09/2016 

 

 

      IL SEGRETARIO GENERALE 

      Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 


