
La GIUNTA della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, riunitasi il giorno

25 luglio 2012 alle ore 14.30

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini,

PRESIDENTE:

Da Pozzo dott. Giovanni Presidente PRESENTE

COMPONENTI In rappresentanza di

Buttazzoni sig. Franco PRESENTE
Zanirato sig. Sergio PRESENTE
Pavan sig. Giuseppe ASSENTE
Verzegnassi sig. Federico ASSENTE
Mansutti sig. Fabrizio PRESENTE
Masotti dott. Massimo PRESENTE
Bruseschi dott. Marco PRESENTE
Tilatti dott. Graziano PRESENTE
Zamparo sig. Gianpaolo PRESENTE
Clocchiatti Rosanna ASSENTE

REVISORI DEI CONTI 

Rizza dott.ssa Raffaella Revisore dei Conti PRESENTE
Bruni dott.ssa Valentina Revisore dei Conti PRESENTE
Macchia dott. Stefano Revisore dei Conti PRESENTE

SEGRETERIA 

Pilutti Maria Lucia Segretario PRESENTE

Ha adottato la deliberazione n. 131

(Come da verbale n. 8



DELIBERAZIONE N.    131 / 25.07.2012

OGGETTO:   Piano triennale delle assunzioni

Ricordato che l’art.39, comma 1 della Legge 449/97 prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di 
dotarsi del programma triennale del fabbisogno del personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità 
e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi;

vista la legge 311 del 30 dicembre 2004 in particolare il comma 98 dell’art. 1 che prevede che le Camere di  
Commercio possano procedere a nuove assunzioni previo rispetto degli indicatori di equilibrio economico 
finanziario stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico volti a fissare i limiti per le assunzioni, in modo  
da determinare i risparmi di spesa richiesti dalle disposizioni vigenti;

vista l’art.3 commi 116 e 117 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 “finanziaria 2008” che prevede che le 
Camere di Commercio possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un 
contingente corrispondente ad una spesa pari al 70% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno 
precedente, ove l’indice di equilibrio economico – finanziario risulti inferiore a 35;

visto  l’art.1,  comma  22  della  Legge  23  dicembre  2009,  n.191  “finanziaria  2010”  che  prevede  che  le 
disposizioni dell’art.3 commi 116 e 117 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 “ finanziaria 2008” operano 
con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

vista la deliberazione della Giunta camerale n.43 del 22 marzo 2012 con cui veniva effettuata, con esito  
negativo, la ricognizione di personale in soprannumero o in eccedenza;

calcolato l’indice di equilibrio economico finanziario per l’anno 2012, con le modalità indicate dal Ministero  
dello Sviluppo Economico e dall’Unioncamere nazionale delle Camere di Commercio e, nelle more della  
validazione finale da parte dello stesso Ministero, appurato che tale indice risulta pari a 27,04;

vista  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.178 del  13  ottobre  2006 con cui  si  approvava  la  pianta 
organica della Camera di Commercio e si approvava la dotazione organica in numero pari a 92 unità;

vista la deliberazione della Giunta camerale n.88 del 31 maggio 2010 con cui è stata da ultimo modificata la  
pianta organica dell’Ente camerale mantenendo la dotazione organica in numero pari a 92 unità;

vista la deliberazione della Giunta camerale n.155 del 4 ottobre 2010 con cui veniva approvato il  piano 
triennale per le assunzioni nel periodo 2010-2012 e si prevedeva l’avvio delle procedure concorsuali per la  
copertura  di  n.2  posti  di  categoria  C,  profilo  professionale  “assistente  per  i  servizi  amministrativi  e  
anagrafici” e n.2 posti di categoria D, profilo professionale “esperto per i servizi amministrativi e anagrafici”  
e n. 1 posto di Dirigente;

preso atto che, a seguito della procedura di mobilità obbligatoria, si è provveduto a coprire entrambi i posti di  
categoria C e solo 1 dei posti di categoria D, mentre non si è dato corso alla procedura per la copertura di n.1  
posto di dirigente;

ritenuto necessario portare a termine la procedura per la copertura di n. 2 posti di categoria D “esperto per i  
sevizi amministrativi e anagrafici” avviata nel 2010 e di cui, a seguito di mobilità, è stato coperto solo 1  



posto, e procedere, pertanto, con l’approvazione del bando di concorso pubblico per la copertura del posto 
ancora vacante;

Vista la determinazione del  Presidente n.2 del  19 gennaio 2012,  successivamente  ratificata dalla Giunta  
camerale, con cui, con decorrenza 1 aprile 2012, è stato collocato in quiescenza il Segretario Generale f.f.,  
dott. Fabiano Zuiani;

Vista la deliberazione n.5 del 27 gennaio 2012 con cui, con decorrenza 1 aprile 2012, è stata nominata nuovo 
Segretario Generale f.f. la dott.ssa Maria Lucia Pilutti;

Vista  la  deliberazione della  Giunta  camerale  n.89 del  18 maggio  2012 con cui,  a  seguito di  procedura 
selettiva, è stata designata nuovo Segretario Generale la dott.ssa Maria Lucia Pilutti;

Visto l’art.19, comma 6 del decreto legislativo 165/2001 che prevede l’attribuzione di incarichi di funzioni 
dirigenziali  a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non  
rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione per una durata massima di cinque anni ed entro il limite dell’8 per  
cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia;

ritenuto necessario, per garantire l’operatività dell’Ente, procedere con l’assunzione di 1 dirigente a tempo  
determinato ai sensi dell’art.19 del decreto legislativo 165/2001;

Considerato che il numero di dipendenti in servizio, pari alla data odierna, ad 82 unità sarà ulteriormente  
ridotto  a  seguito  del  collocamento  in  quiescenza,  con  decorrenza  1  agosto  2012,  di  un  dipendente  di 
categoria C, e dall’uscita per mobilità volontaria di una dipendente di categoria C che ha presentato domanda  
di mobilità volontaria esterna a cui si intende dar seguito;

Preso atto che come più volte chiarito da Unioncamere nazionale con nota dell’aprile 2008, confermata nel  
settembre 2011 e dal Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n.4 del 2008 , la mobilità da enti  
soggetti  a vincoli  diretti  e specifici alle assunzioni,  anche di  diverso comparto,  è consentita e non vi si  
applicano i limiti indicati all’art.3, comma 116, della legge 244 “finanziaria 2008”;

ritenuto opportuno procedere alla copertura di  n.1 posto vacante di  categoria C “assistente per i  servizi  
amministrativi e anagrafici”  tramite una procedura di mobilità da enti soggetti a vincoli diretti e specifici  
alle assunzioni, anche di diverso comparto; 

Vista la Legge 68 del 12 marzo 1999 che prevede, all’articolo 3, che i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad 
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella misura del sette per cento, se 
occupano più di cinquanta dipendenti;

Appurato che tale percentuale obbligatoria non risulta soddisfatta per una unità tra il personale in servizio in 
Camera di Commercio di Udine;

Preso atto, inoltre, anche alla luce dei chiarimenti forniti da Unioncamere nazionale nella nota di settembre  
2011, le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, entro i limiti della quota d’obbligo, non 
rientrano nei vincoli e nelle limitazioni imposte dalla Legge alle nuove assunzioni;

ritenuto necessario provvedere alla copertura del posto vacante in categoria A con una unità di personale  
appartenente alle categorie protette per adempiere alle previsioni della Legge 68/1999;

Visto il  Regolamento per le assunzioni a tempo determinato presso la Camera di  Commercio di  Udine,  
approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 177 del 02 luglio 2002;

Visto che la graduatoria di  merito  dei  candidati  per le assunzioni  di  personale a tempo determinato del  
triennio 2009/2011, cat. B3, approvata con determinazione del Segretario Generale n. 47/02.02.2009, risulta 
essere scaduta il 01.02.2012;



Visto l’art. 36 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, come modificato dalla legge 06.08.2008 n. 133 che prevede la  
possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione per  
rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali;

Ricordato che la politica di contenimento della spesa del personale dettata dal Consiglio camerale si è andata  
consolidando nel tempo, per il minor numero di unità assunte a fronte di cessazioni dal servizio e per il 
progressivo e costante contenimento dei costi del lavoro straordinario;

visto il fabbisogno di personale evidenziato dal Segretario Generale f.f., come richiesto dal D.Lgs. 165/2001 
e successive modifiche ed integrazioni;

atteso che sono stati presi in considerazione, le attività in corso di svolgimento o di attuazione, il venir meno 
di alcuni adempimenti ovvero l’attribuzione di nuove funzioni in relazione a modifiche normative e sono 
stati  altresì  analizzati  i  processi  in  relazione  anche  alle  nuove  fasi  richieste  da  norme  e  adempimenti  
amministrativi;

atteso che sono stati attentamente esaminati i report quantità e tempi forniti dall’Ufficio controllo di gestione;

visto l’art.35 del D.Lgs.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’art.52 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

verificato che non vi sono state cessazioni dal servizio nel corso del 2011;

visto il decreto legge n.83 del 22 giugno 2012 che pone diversi vincoli alle Amministrazioni Pubbliche in 
tema di contenimento alla spesa di personale;

tenuto  conto  che  non  è  chiaro  quali  di  queste  norme  siano  direttamente  applicabili  alle  Camere  di  
Commercio e considerato che il decreto è in corso di conversione e che sono possibili interventi di modifica 
al testo normativo;

tenuto  conto  che  sono  state  individuate,  come  evidenziato  nelle  premesse  e  seppure  in  maniera  non 
definitiva, le figure professionali ed i profili necessari per il triennio 2012/2013/2014;

ritenuto  opportuno  procedere  all’approvazione  del  piano  triennale  delle  assunzioni  ai  sensi  dell’art.39, 
comma  1 della  Legge  449/97  subordinando l’attuazione dello  stesso alla  verifica  della  coerenza  con le 
disposizioni legislative attualmente in corso di definizione;

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta all’unanimità,

DELIBERA

a) di confermare la necessaria dotazione di organico della Camera di Commercio in n. 92 unità complessive;

b) di confermare, con avvio entro il 31 dicembre 2012, le sottoindicate procedure, prevedendo le relative 
assunzioni nel corso dell’anno 2013: 

1. di confermare l’assunzione di n.1 dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art.19 del decreto legislativo 
165/2001, mediante procedura concorsuale per titoli e colloquio. I criteri per la valutazione dei titoli e il 
relativo bando concorsuale saranno oggetto di valutazione da parte dalla Giunta camerale;



2. di confermare la procedura, avviata nel 2010; per l’assunzione di due unità di categoria D, di cui una già 
assunta grazie a mobilità volontaria,  delegando il  Segretario Generale f.f.  all’approvazione del  bando di  
concorso pubblico per  la  copertura  di  n.1 posto di  categoria  D “esperto per  i  servizi  amministrativi  ed  
anagrafici”;

3. di confermare la copertura di n.1 posto vacante di categoria C “assistente per i servizi amministrativi e  
anagrafici”, tramite una procedura di mobilità da enti soggetti a vincoli diretti e specifici alle assunzioni,  
anche di diverso comparto; 

4. di procedere alla copertura di n.1 posto vacante di categoria A “addetto ai servizi ausiliari” con una unità  
di personale appartenente alle categorie protette per adempiere alle previsioni della Legge 68/1999;

5.  di  procedere  all’avvio  della  procedura  per  le  assunzioni  a  tempo  determinato  del  prossimo  triennio 
2013/2015 cat.  B3 delegando il  Segretario Generale f.f.  all’approvazione del relativo avviso pubblico di 
prova selettiva.

c)  di  subordinare  l’avvio delle  predette  procedure  e  la  conseguente  attuazione del  piano triennale  delle 
assunzioni, alla verifica della coerenza con le disposizioni legislative attualmente in corso di definizione.

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott.ssa Maria Lucia Pilutti

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Da Pozzo
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