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

programmazione del fabbisogno del personale 2015/2017. 

 

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. 

Per ciò che attiene al regime autorizzatorio per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Camere di 

Commercio, pare si possa affermare che nulla è variato rispetto a quanto già evidenziato nella precedente 

relazione allegata alla programmazione 2014-2016 approvata con deliberazione di Giunta camerale n. 145 

del 27/11/2014; ciò anche a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di semplificazione e 

flessibilità nel turn-over di cui all’art. 3 del D.L. 90/2014, conv. nella L. 114/2014 per le Amministrazioni 

Pubbliche ivi indicate, nonché di quanto disposto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015, art. 1, commi 

421-425) circa nuovi e specifici limiti imposti per gli anni 2015 e 2016 alle assunzioni a tempo 

indeterminato degli stessi Enti, finalizzati al ricollocamento del personale soprannumerario risultante dal 

processo di riordino degli Enti di area vasta. La circolare esplicativa predisposta dal MEF-RGS n. 8 del 

02/02/2015, esaminando le diverse disposizioni che comportano significativi riflessi sulla predisposizione 

del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, in materia di personale ribadisce infatti l’applicabilità per gli 

Enti camerali delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 5, del D.L. 95/2012, conv. nella L. 135/2012, ai 

sensi del quale, per il 2015, vi è la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato nel limite del 50% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente (limite 

elevato al 100% per il 2016), confermando peraltro, al riguardo, che tale limite debba avvenire 

complessivamente su base nazionale, con successiva assegnazione alle singole CCIAA delle unità di 

personale da assumere, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Per 

quanto concerne le Camere di Commercio continuano pertanto ad essere applicabili anche le disposizioni 

in materia di mobilità “neutrale per la finanza pubblica” (art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, 

n. 311), se svolta, previa verifica della sostenibilità finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio, con 

Amministrazioni pubbliche interessate ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo 

indeterminato e per le quali le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possano essere 



calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle 

assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.  

POLITICA DI GESTIONE DEL PERSONALE E OBIETTIVI 

Viene ribadita e consolidata la politica di contenimento del costo del personale già adottata negli ultimi 
anni dall’Ente camerale udinese, che si è tradotta dal 2010 in una diminuzione complessiva del 19,42%. 

 

 

Gli interventi che si prospettano si pongono quindi nel solco di un percorso oramai consolidato, oggi 
peraltro reso obbligato da una sempre più stringente normativa di settore ispirata da principi di 
contenimento della spesa pubblica nei diversi settori, nonché dalle minori entrate dovute alla riduzione 
dei proventi derivanti dal diritto annuale ad opera del D.L. 90/2014, conv. nella L. 114/2014 (art. 28), già 
operante nel 2015. A ciò si aggiunga il processo in atto di riforma della pubblica amministrazione, avviato 
con la recente emanazione della legge delega 124 del 07/08/2015 rubricata “Deleghe al Governo in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che coinvolgerà, attraverso l’emanazione di 
successivi decreti legislativi, anche il sistema camerale.  

Ricorrendo pertanto queste condizioni e in attesa della definizione specifica dei contenuti di tale riforma, 
appare opportuno prudenzialmente, da un lato, confermare l’attuale dotazione organica, anche in 
funzione di obiettivi, esigenze, emergenze od opportunità che potranno delinearsi nei prossimi anni, 
dall’altro non dar corso ad alcun genere di procedura assunzionale, né effettuare alcuna previsione in tal 
senso, continuando piuttosto, come fatto nei primi mesi dell’anno, ad autorizzare le eventuali richieste di 
mobilità in uscita dei dipendenti. 

Attualmente l’obiettivo strategico che l’Ente si pone è quindi quello di attraversare il processo di 
rinnovamento in atto ottimizzando le risorse disponibili, mantenendo e/o incrementando la qualità e la 
quantità dei servizi erogati alle imprese e rafforzando il ruolo della Camera di Commercio come presidio 
permanente sul territorio a sostegno delle piccole e medie imprese. 

Restano pertanto confermate le modalità operative già illustrate nella relazione accompagnatoria alla 
programmazione 2014-2016 quanto a gestione ottimizzata delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale, contenimento del ricorso al lavoro straordinario, attivazione di processi di 
riorganizzazione interna attraverso lo sfruttamento delle risorse professionali interne o la 
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sperimentazione di diverse e più produttive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 
(telelavoro). 

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 della durata 
di 5 anni, è collocato extra dotazione organica, rimane confermata la dotazione organica approvata con 
deliberazione di Giunta Camerale n. 145 del 27/11/2014: 

 

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 18 2 

Categoria C 48 43 5 

Categoria BG3 12 12 0 

Categoria B 5 5 0 

TOTALE 90 81 9 

 
L’invarianza della situazione, che rileva una scopertura del 10%, continua ad evidenziare la mancanza di 
situazioni di sovrannumero sia a livello generale che nell’ambito della singola categoria giuridica 
(eccedenza). 

Al momento, sulla base di quanto esposto, non si ritiene di introdurre nella presente programmazione 
alcuna previsione di copertura, sia per ragioni di opportunità, sia per il sostanziale blocco delle assunzioni 
derivante dalla mancata emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico contenente i 
criteri per l’assegnazione alle singole CCIAA delle unità di personale da assumere.  

Ai fini della presente programmazione, pur ribadendo l’opportunità di non introdurre alcuna previsione di 
copertura di alcuno dei posti vacanti della dotazione organica dell’Ente, si ritiene comunque utile 
procedere ad un aggiornamento degli eventi rispetto all’ultima programmazione 2014-2016 approvata con 
deliberazione di Giunta camerale n. 145 del 27/11/2014, dai quali si evince l’intendimento 
dell’Amministrazione di procedere sempre nell’ottica del consolidamento della sopra citata politica di 
contenimento del costo del personale: 

a) Nel corso del 2015, sono pervenute n. 6 domande di mobilità in uscita da parte di personale 
dipendente, tre delle quali hanno già ottenuto il nulla osta da parte della Giunta camerale, mentre le altre 
3 sono in attesa di definizione dell’istruttoria da parte dell’Ente di destinazione, Ministero di Grazia e 
Giustizia. Ciò si evidenza quale politica adottata dall’Amministrazione, pur non avendo comportato tali 
domande alcun esito: per quanto riguarda infatti le prime tre domande di mobilità, le relative procedure si 
sono concluse negativamente per le dipendenti interessate, mentre rispetto alle domande in uscita verso il 
Ministero della Giustizia, si presume un esito negativo. A seguito infatti dei chiarimenti contenuti nel 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Definizione dei criteri di utilizzo e 
modalita' di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale 
presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”, pubblicato nella G.U. il 03/04/2015, l’Ente non sarà in grado di sostenere l’impegno di 
provvedere al versamento delle risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al 
personale da trasferire e richiesto quale condizione di ammissibilità dal relativo bando di mobilità, in 
quanto non una tantum, come inizialmente ritenuto, ma impegno annuale. 

b) Sulla base degli esiti positivi del primo anno di sperimentazione evidenziati dal gruppo di lavoro, 
l’Ente ha deciso di prorogare di un ulteriore anno il contratto di telelavoro alla dipendente interessata. 



c) In data 05/06/2015, con deliberazione n. 68, la Giunta camerale ha concesso ad una dipendente di 
ruolo il nulla osta al comando presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con decorrenza 
01/09/2015 per un anno. 

d) Nel mese di luglio 2015, l’Ente ha provveduto, ricorrendone i presupposti, ad elevare in via 
transitoria del 10% il contingente part-time della categoria C, concedendo la trasformazione del rapporto 
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al 50% ad una dipendente.  

Per quanto concerne le cessazioni, nel corso del 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, 
come previsto dall’art. 48 introdotto nel vigente regolamento del personale camerale, ai sensi dell’art. 16 
del D.L. 98/2011. Non si è ancora in grado di operare alcuna previsione, invece, per quanto concerne 
eventuali ulteriori cessazioni, stante il fatto che ad oggi nessuna delle 3 dipendenti che avrebbe maturato il 
requisito pensionistico (anagrafico e contributivo) previsto per il pensionamento anticipato già disciplinato 
dalla L. 243/2004 e riconfermato fino al dicembre 2015 dalla legge Fornero (L. 214/2011 di conversione del 
D.L. 201/2011), c.d. “opzione donna”, ha ufficialmente manifestato la volontà di cessare il rapporto di 
lavoro entro il dicembre 2015. A ciò si aggiunga l’incertezza interpretativa dell’istituto e cioè se la citata 
data del 31/12/2015 debba essere intesa quale termine per la decorrenza della pensione o per maturare i 
requisiti, con conseguente possibilità di esercizio dell’opzione anche successivamente;  in tale ultima 
ipotesi, infatti, altre 3 dipendenti avrebbero maturato il requisito pensionistico richiesto per l’esercizio 
della scelta in parola. Chiarimenti in merito dovrebbero giungere a breve dal Ministero del lavoro 
interpellato sul punto o, al più tardi, nell’ambito della Legge di stabilità 2016.  

Si segnalano infine i provvedimenti a firma del Segretario Generale n.ri 36, 146, 218 rispettivamente del 
29/01/2015, del 29/04/2015 e del 24/07/2015 con i quali si è proceduto ad alcuni trasferimenti interni al 
Servizio Regolazione del mercato, che, 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 2015 l’Ente si è posto (anche in ossequio alla 
normativa anticorruzione) di operare il 25% di rotazione del personale. 

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, 01/10/2015 
 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
      Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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