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

del fabbisogno del personale 2014/2016. 

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO 

 

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. 6 del predetto decreto, secondo cui la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono 

determinate in funzione delle finalità indicate all’art. 1, comma 1, ovvero accrescimento dell’efficienza 

delle amministrazioni, razionalizzazione del lavoro pubblico e migliore utilizzazione delle risorse umane, 

previa verifica effettiva dei fabbisogni. In base al comma 4-bis dello stesso articolo il documento di 

programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta 

dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 

istituzionali delle strutture cui sono preposti. 

L’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 prevede, inoltre, che nell’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 lettura di tale articolo va fatta, peraltro, in combinato disposto con l’art. 33 dello stesso decreto come 

sostituito dall’art. 16 comma 1 della legge 183/2011 (legge di stabilità per il 2012), che disciplina la nuova 

procedura di mobilità e collocamento in disponibilità dei pubblici dipendenti prevista nell’ipotesi in cui, 

in sede di ricognizione annuale, vengano rilevate situazioni di eccedenza di personale in relazione alle 

esigenze funzionali e alla situazione finanziaria, derivando, dalla mancata ricognizione, il divieto di 

effettuare assunzioni o di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto. 

L’eventuale condizione di sovrannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo 

indeterminato extra dotazione organica mentre quella di eccedenza si rileva dall’impossibilità dell’ente di 

rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale. 

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

Commercio, ad oggi, non sono più applicabili i commi 116 e 117 dell’art. 3 della Legge 24 dicembre 

2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) la cui vigenza fu estesa, per il triennio 2010-2012, dall’art. 2, comma 

22 della legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), basato sui valori dell’indice di equilibrio economico–

finanziario annuo, determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministero delle Attività 

produttive dell’8 febbraio 2006, da correlare al costo del personale a tempo indeterminato cessato 

nell’anno precedente rispetto a quello di riferimento. 

Le disposizioni appena illustrate sono state sensibilmente modificate ad opera del comma 5 dell’art.14 

”Riduzione delle spese di personale” del D.L. 95/2012. In particolare, a decorrere dal 7 luglio 2012 e 

ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le Camere di Commercio possono procedere ad 

assunzioni: 

• nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, sino al 

2014; 

• nel limite del 50% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, per l’anno 

2015; 

• nel  limite del 100% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, a decorrere 

dall’anno 2016. 

Su tali nuove misure, è intervenuto, da ultimo, il D.L. 101/2013, convertito nella legge n. 125 del 

30.10.2013. Le recenti disposizioni, all’art.4, comma 16-ter, confermano tali limiti, introducendo, tuttavia, 

il criterio del limite di spesa complessivo su scala nazionale. L’assegnazione alle singole CCIAA delle unità 
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di personale da assumere sarà stabilita, infatti, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sulla 

base dei criteri individuati da un’apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo 

Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo 

economico, dei quali uno con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero delle economie 

e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere nazionale. Attualmente siamo ancora in 

attesa del citato decreto, che dovrà altresì specificare la posizione delle Camere che dovessero maturare 

disponibilità di importi di spesa sufficienti di per sé a consentire assunzioni presso di esse. 

Per il momento, rimane fermo che, come specificato dall’articolo 9, comma 11 del D.L. 31/5/2010 n. 78, 

qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell’anno 

precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all’unità, le quote non utilizzate possono essere 

cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, al fine di ottenere la quota 

necessaria ad espletare, nel rispetto dei vincoli di spesa ed assunzionali, la procedura finalizzata 

all’assunzione di unità di personale a tempo indeterminato; come evidenziato infatti dal costante indirizzo 

interpretativo della Corte dei Conti in sede di controllo espresso a partire dalla deliberazione a sezioni 

riunite n. 52/CONTR/10 dell’11/11/2010, il contenimento numerico delle assunzioni, dovrebbe essere 

considerato in coerenza con il tetto della spesa del personale (stabilito dall’art. 9 del D.L. 78/2010 conv. 

nella L. 122/2010), quale misura funzionale al raggiungimento del più generale obiettivo di contenimento 

della spesa pubblica. 

Per il corretto calcolo del costo del personale cessato è importante precisare che non qualsiasi “uscita” di 

dipendente dall’ente può essere considerata come cessazione utile ai fini della determinazione del costo 

massimo annuo per assunzioni dell’anno successivo. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 30 

dicembre 2004, n. 311 nonché delle circolari n. 4 del 18 aprile 2008 e n. 3858 del 20 gennaio 2009 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione 

delle assunzioni di personale a tempo indeterminato” è consentita, “tra le amministrazioni sottoposte a 

regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche”, la mobilità anche 

intercompartimentale. Pertanto le cosiddette “mobilità libere”, ossia le mobilità volontarie effettuate tra 

enti soggetti a vincoli assunzionali diretti e specifici, non devono essere considerate né come cessazioni 

per l’ente di provenienza né come assunzioni per l’ente di destinazione. La mobilità deve essere attivata 

prima di procedere alla copertura dei posti vacanti, in quanto il legislatore accorda a tale istituto priorità 

assoluta rispetto all’assunzione di nuovo personale, nell’evidente scopo di contenimento della spesa 

pubblica inerente il personale di tutte le pubbliche amministrazione. La mobilità è attivabile fino a 

concorrenza dei posti vacanti in dotazione organica e, comunque, nel limite del generale contenimento 

della spesa del personale previsto dall’art. 39, comma 19 della L. 449/1997, richiamata in premessa. 

Pertanto, anche le assunzioni per mobilità vanno valutate attentamente alla luce degli interventi legislativi 

diretti a conseguire una più ampia riduzione sistematica e strutturale della spesa pubblica, non limitata al 

solo costo del personale, ma relativa al più ampio funzionamento di una pubblica amministrazione. 

Sempre ai fini del calcolo del costo del personale cessato, si evidenzia che non rientrano nelle limitazioni 

sopra descritte, nei limiti della quota d’obbligo, le assunzioni di personale appartenente alle “categorie 

protette” di cui alla legge 68/1999 e s.m.i.; le dinamiche inerenti a questa categoria vanno neutralizzate 

tanto in uscita quanto in entrata.  

 

Circa le procedure esperibili, l’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come riformulato dall’art. 49 del decreto legge 

25 giugno 2008 n. 112, stabilisce il principio generale che le pubbliche amministrazioni assumono 

esclusivamente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che gli strumenti di cui ci si può 

avvalere per il reperimento delle risorse umane sono: 

- procedure concorsuali 

- processi di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 

- processi di riorganizzazione interna. 

Lo stesso art. 36 dispone, inoltre, che per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 

eccezionale è possibile ricorrere a strumenti di lavoro flessibile. 
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I vincoli posti da tale articolo sono stati rafforzati a decorrere dal 1 gennaio 2012 ad opera dell’art. 4, 

comma 102, della L. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012), che prevede la possibilità di avvalersi 

di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa o di contratti di formazione lavoro (o altri rapporti formativi) e di lavoratori somministrati 

nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. 

 

All’interno del sopra delineato quadro normativo, pertanto, l’Ente è tenuto a procedere all’approvazione 

della programmazione triennale del fabbisogno di personale, relativa al periodo 2014-2016. Tale 

programmazione presuppone la verifica dell’adeguatezza della dotazione organica, del suo grado di 

copertura nonché la rilevazione delle eventuali eccedenze o situazioni di sovrannumero; deve tener 

conto, inoltre, dei vincoli finanziari e normativi vigenti, ed è finalizzata a soddisfare il fabbisogno di 

risorse umane, in ordine agli obiettivi da raggiungere nonché alle categorie ed ai profili professionali 

ritenuti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali cui l’ente è preposto. 

 

POLITICA DI GESTIONE DEL PERSONALE E OBIETTIVI 

 

La politica di riduzione del costo del personale adottata negli ultimi anni dall’Ente camerale udinese si è 

consolidata attraverso la gestione delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale, contenendo il ricorso al lavoro straordinario e favorendo, contestualmente, il riposo 

compensativo in luogo del pagamento delle ore di straordinario effettuate, non procedendo a 

determinate sostituzioni di personale cessato, cercando di ottenere recuperi in termini di 

efficienza/efficacia attraverso processi di riorganizzazione interna e quindi attraverso lo sfruttamento 

delle risorse professionali interne o la sperimentazione di diverse e più produttive modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa (telelavoro), agevolando, altresì, attraverso l’istituto 

dell’aspettativa non retribuita per avvio di attività d’impresa, chi fosse intenzionato a valutare l’ipotesi di 

optare definitivamente per la libera professione. 

Con gli obiettivi perseguiti negli ultimi anni, si sono concretizzate le finalità previste dal D.LGS. 165/2001 

che individuano come indispensabile lo svolgimento dell’attività amministrativa secondo i criteri 

dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. Tali realizzazioni sono state conseguite attraverso: 

- il consolidamento dell’attività di controllo di gestione; 

- l’avvio del ciclo di gestione della performance e più in generale l’adeguamento dei sistemi interni ai 

criteri/principi introdotti dal D.LGS. 150/2009 (riforma Brunetta); 

- le azioni intraprese in adempimento alla normativa in tema di anticorruzione dalla L. 190/2012, 

considerate sempre quali strumento di miglioramento della produttività nell’ambito della pubblica 

amministrazione; 

- la continua attività di riorganizzazione della struttura camerale e la conseguente riduzione della 

dotazione organica dell’Ente; 

- l’esternalizzazione di specifiche fasi di determinati processi di lavoro che hanno consentito di 

destinare il personale addetto ad attività prioritarie per l’Ente. 

 

I risultati virtuosi conseguiti dalla Camera di Commercio di Udine risultano penalizzati dalle normative di 

contenimento lineare dei costi introdotte dagli organi di governo nel corso degli ultimi anni, che non 

premiano le Amministrazioni efficienti ed efficaci. 

 

La determinazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016, rispettosa del quadro normativo 

attuale sopra delineato, deve tener conto, anche se in maniera previsionale, delle attività in corso e di 

quelle previste dal Consiglio quali linee strategiche di mandato. 

 

EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERNA  E PROGRAMMAZIONE 

 

Passando 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 
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anni, è collocato extra dotazione organica, rispetto all’ultima dotazione organica approvata con 

deliberazione di Giunta Camerale n. 79 del 24/04/2013, si evidenza la seguente situazione: 

 

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 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’indice di scopertura del 10%, oltre a evidenziare la mancanza di situazioni di sovrannumero sia a livello 

generale che nell’ambito della singola categoria giuridica (eccedenza), comporta per l’Ente la necessità di 

definire una corretta programmazione del fabbisogno occupazionale previsionale per gli anni 2014-2016, in 

relazione sia alle esigenze rilevate sui singoli uffici sia alla vacanza delle figure dirigenziali, le cui 

competenze sono svolte tutte dal Segretario Generale. In realtà, anche alla luce del processo di 

riorganizzazione (la cui bozza di disegno di legge attualmente si trova ancora in discussione presso il Senato 

della Repubblica) che probabilmente coinvolgerà nei prossimi anni le Camere di Commercio italiane e 

quindi delle funzioni che verranno loro riservate, risulta difficile definire oggi una coerente 

programmazione riferita al triennio in questione. Come detto, il documento di programmazione del 

fabbisogno del personale è atto dovuto, ai sensi dell’art. 39 della L.449/1997; per il momento, nelle more 

dell’approvazione del decreto ministeriale di fissazione dei criteri di assegnazione alle singole CCIAA su 

scala nazionale delle unità di personale da assumere e soprattutto del disegno di legge di riforma del 

sistema camerale, si ritiene opportuno limitarsi a “fotografare” la situazione esistente e quindi, da un lato, 

valorizzare le economie da cessazioni, utili quali “dote assunzionale” a partire dal 2015, dall’altro, lasciare 

invariata la dotazione organica teorica nell’entità di n. 90 unità. 

 

Prima di procedere alla descrizione della programmazione triennale 2014-2016, si rende necessario 

brevemente procedere ad aggiornare gli eventi che si sono concretizzati nel corso del 2013 e peraltro 

descritti nella citata deliberazione di Giunta camerale n. 79 del 24/04/2013, che, oltre a modificare la 

dotazione organica nei termini sopra descritti, ha dato parziale attuazione alla programmazione triennale 

2012-2014. Dal combinato disposto degli articoli 9, comma 11, del D.L. 78/2010 e 14, comma 5, del D.L. 

95/2012 in materia di contenimento della spesa del personale già sopra richiamati nella disamina della 

normativa di riferimento, al fine di programmare le assunzioni effettuabili, per ciascun anno, risulta 

rilevante valorizzare in termini di spesa le cessazioni dell’anno precedente; le quote non utilizzate possono 

infatti essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al 

raggiungimento dell’unità. Si veda a tal fine, il prospetto, allegato alla presente relazione: ai fini del calcolo 

della spesa per ciascun soggetto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessato dal servizio, sono 

stati utilizzati i criteri di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12 del 15/04/2012, 

con l’unica precisazione che per il dirigente/Segretario Generale facente funzioni cessato nel 2012, il 

trattamento accessorio non è stato calcolato utilizzando il principio matematico della semisomma, bensì, 

per coerenza, utilizzando il criterio concretamente adottato dall’Ente in occasione della determinazione di 

riduzione del fondo dirigenti 2013 avvenuta con deliberazione di Giunta camerale n. 175 del 06/12/2013 e 

cioè trattamento economico accessorio (indennità di posizione e risultato) percepito nell’anno 2012 da chi 

ricopriva il posto di dirigente per quell’anno, poi risultato scoperto. 

 

Situazione nel corso del 2013: 

Nel corso del 2013, pur rilevando le avvenute cessazioni riferite all’anno precedente (2012) di n. 2 

dipendenti e precisamente di un dirigente/Segretario Generale facente funzioni e di un dipendente di 
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categoria C –addetto all’Area Servizi alle Imprese – Responsabile dello Sportello Assistito/Ufficio Attività 

Regolamentate, per collocamento in quiescenza, la citata deliberazione n. 79 del 24/04/2013 stabiliva di 

dare parziale attuazione alla programmazione 2012-2014 per l’anno in corso unicamente attraverso la 

copertura della quota di riserva destinata ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui alla L. 

68/1999, esaurendo così, anche attraverso la sopra descritta modifica della dotazione organica, i posti 

disponibili di categoria B. Come detto in sede di disamina della normativa di riferimento, nei limiti della 

quota d’obbligo, le dinamiche inerenti a questa categoria vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in 

entrata, non rientrando le assunzioni del personale appartenente alle categorie protette nei vincoli di 

spesa. 

 

Situazione nel corso del 2014: 

Con decorrenza 01/05/2014, è cessata dal servizio per collocamento in quiescenza n. 1 dipendente di 

categoria D, alta professionalità dell’Area Amministrazione Interna. 

Nel corso dell’anno hanno 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”, n. 4 dipendenti. 

Nessuna di queste, al momento, ha però ufficialmente manifestato la volontà di cessare il rapporto di 

lavoro entro il dicembre 2015 (termine ultimo per l’esercizio dell’opzione). 

 

Preso atto della situazione e del panorama normativo sopra descritti, nonché delle attività cui l’Ente è 

chiamato, si ribadisce quanto risulti difficile definire oggi una coerente programmazione riferita al triennio 

in questione. Pur procedendo ad una valorizzazione delle economie da cessazioni, utili quali “dote 

assunzionale” a partire dal 2015 nei termini di cui all’allegato prospetto, ci si limita pertanto ad inserire 

nella presente programmazione quanto segue:  

 

ANNO 2015 

Mobilità per compensazione tra dipendente della Camera di Commercio, inquadrata in categoria D – 

posizione economica D2, profilo professionale “Esperto promozionale” con dipendente proveniente dal 

Comune di San Michele al Tagliamento – VE, inquadrata in categoria D – posizione economica D3. L’art. 7 

del D.P.C.M. 05/08/1988 n. 325 rubricato “Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell’ambito 

delle pubbliche amministrazioni” stabilisce che “E’ consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni 

organiche…omissis…, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa o altre amministrazioni, anche di 

diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente 

profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”. 

Viste quindi le domande di mobilità per interscambio della dott.ssa Francesca Restaino, dipendente del 

Comune di San Michele al Tagliamento (VE) inquadrata in categoria D3 del C.C.N.L. del Comparto Regioni e 

Autonomie Locali e profilo di Istruttore Direttivo – Responsabile della biblioteca, ufficio cultura e politiche 

giovanili e della signora Mara Cabbai, dipendente della Camera di Commercio di Udine, inquadrata in 

categoria D2 del C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali e profilo di Esperto promozionale ed 

esaminato il curriculum della dott.ssa Restaino, si ritiene, in relazione alla formazione ed esperienza 

professionale acquisita in campo promozionale, di esprimere parere favorevole all’accoglimento della sua 

domanda di mobilità per compensazione. Per quanto concerne la dipendente in uscita dalla Camera di 

Commercio, oltre a precisare, come sopra specificato, che la stessa non è stata dichiarata in eccedenza né 

in soprannumero, si evidenzia che la presente procedura di mobilità per compensazione è operazione 

“neutrale” ai fini della disciplina limitativa delle assunzioni in quanto avviene tra Enti soggetti entrambi ai 

medesimi vincoli in materia di assunzioni; il maggior onere che la Camera di Commercio di Udine dovrà 

sostenere, conseguente alla maggiore posizione economica della dipendente “in entrata” e quantificabile 

in € 3.296,93= annui, risulta inoltre coperta dalle economie da cessazioni, utili quali “dote assunzionale” a 

partire dal 2015 nei termini di cui all’allegato prospetto. 

 

CONCLUSIONI 

 



Allegato A 

 

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 consentirà alla direzione di valutare nuove o diverse esigenze che possano 

richiedere un aggiornamento della presente programmazione. 

L’intervenuta riduzione dell’importo del diritto annuale, seppur graduale, ad opera del D.L. 90/2014, conv. 

nella L. 114/2014 (art. 28) e l’attesa riorganizzazione del sistema camerale da parte del disegno di legge 

ancora in discussione in Parlamento, rende la presente programmazione, eccezion fatta per la indicata 

procedura di mobilità per compensazione prevista per il 2015, un puro esercizio di stile, quale, come detto, 

atto dovuto, che, comunque, si ritiene ugualmente necessario adottare per valorizzare l’attuale situazione, 

base di partenza anche per eventuali future attività riorganizzative. 

 

Udine, 25 novembre 2014 

 

 

      IL SEGRETARIO GENERALE 

      Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 


