
 

 

 

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

 

27 novembre 2014 alle ore 14.00 

 

a seguito di avvisi di convocazione spediti nei termini, 

 

PRESIDENTE: 

 

Da Pozzo dott. Giovanni Presidente PRESENTE 

   

 

COMPONENTI  In rappresentanza di  

 

Buttazzoni Franco  PRESENTE 

Clocchiatti Rosanna  PRESENTE 

Maddalena Gentile cav. lav. 

dott.ssa Clara 

 PRESENTE 

Pavan Giuseppe  PRESENTE 

Piu Lucia Cristina  PRESENTE 

Sangoi Alessandra  ASSENTE 

Schneider Paola  PRESENTE 

Tilatti Graziano  ASSENTE 

   

 

REVISORI DEI CONTI    

 

Bruni Valentina Revisore dei Conti PRESENTE 

Rizza Raffaella Revisore dei Conti PRESENTE 

Macchia Stefano Revisore dei Conti PRESENTE 

   

 

SEGRETERIA    

 

   

 

 

 Ha adottato la deliberazione n. 145 

 (Come da verbale n. 13 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N.     145 / 27.11.2014  

 

 

OGGETTO:    Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2014-2016 e 

ricognizione personale in soprannumero e in eccedenza anno 2014 – Nulla osta alla 

mobilità per compensazione della dipendente Mara Cabbai. 

 

 

RICHIAMATI: 
- l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità 
e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio, che organi di governo delle Pubbliche amministrazioni definiscano la 
programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999; 
- l’art. 2 del D.LGS. 165/2001 e s.m.i., con il quale la determinazione delle dotazioni organiche complessive 
viene posta tra le funzioni afferenti il potere di organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, da 
esercitarsi secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante 
atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti; 
- l’art. 6 del sopra citato decreto, con il quale si pone alle Pubbliche Amministrazioni la direttiva 
fondamentale, in tema di organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche, di determinare 
queste ultime perseguendo la massima efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, la 
razionalizzazione e l’ottimizzazione delle risorse umane, definendo, quali atti preliminari e necessari alla 
definizione delle dotazioni organiche, la verifica degli effettivi bisogni, in coerenza con gli strumenti di 
programmazione economico-finanziaria pluriennale; 
- lo Statuto camerale approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio n. 16 del 11/07/2013; 
- Il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato da ultimo con deliberazione di 
Giunta n. 144 del 27/11/2014; 
- la deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 31/01/2014 di approvazione del Piano triennale 2014-2016 
per la trasparenza e l’integrità; 
- la deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 31/01/2014 di approvazione del Piano della Performance 
2014-2016;  
- la deliberazione di Giunta camerale n. 6 del 31/01/2014 di approvazione del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e l’allegato Registro del Rischio; 
 
VISTE: 
-  le deliberazioni di Giunta camerale n. 131 del 25/07/2012 e n. 79 del 24/04/2013 di approvazione 

del piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2012-2014 e modifica della consistenza della 
dotazione organica dell’Ente, rideterminata, in ragione dell’effettivo bisogno, in 90 posti, oltre il Segretario 
Generale; 
- la deliberazione di Giunta camerale n. 36 del 25/02/2013 con cui veniva effettuata, con esito 

negativo, la ricognizione di personale in soprannumero o in eccedenza, sia per i dirigenti che per il restante 
personale camerale; 

UDITA la relazione del Segretario Generale, allegata sub A) al presente atto, quale parte integrante dello 
stesso, dalla quale emerge che: 
- come già evidenziato nel Piano della Performance 2014-2016, sulla base delle rilevazioni dell’ufficio 
controllo di gestione, per il 2014 si evidenzia una disponibilità di personale camerale pari a 75,09 unità 
equivalenti a fronte di una dotazione organica che presenta quindi le seguenti scoperture: 



 

 
 
 

 

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 

- la Camera di Commercio di Udine non versa in condizioni di dissesto finanziario; 
- a seguito della ricognizione effettuata dallo stesso Segretario Generale, non si realizza pertanto né per 
ragioni funzionali, né per ragioni finanziarie la situazione di soprannumero e/o eccedenza né per i dirigenti, 
né per il restante personale camerale, che rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di 
collocamento in disponibilità di personale, ai sensi dell’art. 33 del D.LGS. 165/2001 e s.m.i.; 
- attualmente presso questa Camera di Commercio non esistono posti disponibili per la quota di riserva 
spettante alle categorie protette, ai sensi della L. 68/1999 e s.m.i.; 
- ai sensi del comma 5 dell’art.14 del D.L. 95/2012, 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; 

 
-il decreto legge 101/2013, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, all’art. 4, comma 16-ter, ha 
confermato tali limiti,  introducendo però il criterio del limite di spesa complessivo su scala nazionale; 
 
- in virtù di tali recenti modifiche normative, l’assegnazione alle singole CCIAA  delle unità di personale da 
assumere sarà stabilita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sulla base dei criteri  
individuati da un’apposita commissione costituita presso il medesimo Ministero, decreto ancora da 
emanarsi; 

- i margini di spesa originati da cessazione di personale non utilizzati e cumulabili con quelli derivanti dalle 
cessazioni relative agli anni successivi, evidenziati nel prospetto allegato alla relazione del Segretario 
Generale, ammontano ad € 49.340,33=; 



 

- si esprime parere favorevole alla domanda di mobilità per compensazione 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 con la 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, da attuarsi nell’esercizio 2015; 
VISTO l’art. 9 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 in materia di contenimento delle spese in materia 
di pubblico impiego; 
 
PRESO ATTO: 
- dell’organigramma camerale udinese, così come da ultimo approvato con determinazione del Segretario 
Generale n. 110 del 28/03/2014; 
- che il Segretario Generale, dott.ssa Maria Lucia Pilutti, svolge altresì le funzioni dirigenziali per le due aree 
dell’Ente, stante la vacanza dei due posti di qualifica dirigenziale; 
- che attualmente è all’esame del Senato della Repubblica il disegno di legge avente ad oggetto la 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, coinvolgente anche il sistema camerale; 
 
RITENUTO pertanto, nelle more dell’emanazione della suddetta normativa, di accogliere la proposta del 
Segretario Generale e pertanto di adottare il presente provvedimento quale atto dovuto, confermando , da 
un lato, il numero della dotazione organica complessiva vigente e, dall’altro, valorizzando le economie da 
cessazione nei termini di cui all’allegato prospetto; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 742 del 12/11/2014 con la quale il Comune di San Michele al 
Tagliamento  (VE) concedeva, con decorrenza 01/01/2015, il nulla osta per la mobilità verso la Camera di 
Commercio di Udine alla propria dipendente, dott.ssa Francesca Restaino, 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, in compensazione con la dipendente della Camera di 
Commercio di Udine, signora Mara Cabbai, inquadrata in categoria D2 del C.C.N.L. del Comparto Regioni e 
Autonomie Locali e profilo di Esperto promozionale; 
 
VISTI l’art. 7 del D.P.C.M. 05/08/1988 n. 325 e il sopra citato art. 6 del D.LGS. 165/2001 e s.m.i. il quale 
assegna all’istituto della mobilità un primario ruolo al fine di consentire una ottimale distribuzione del 
personale, una riduzione della spesa corrente (di personale), nonché a garantire la sostenibilità dei livelli 
occupazionali del pubblico impiego, e ritenuto, sulla base di quanto esposto nella relazione del Segretario 
Generale, che vi siano i presupposti per procedere alla mobilità per interscambio tra le due dipendenti, 
dott.ssa Francesca Restaino, dipendente del Comune di San Michele al Tagliamento (VE), con la signora 
Mara Cabbai, dipendente della Camera di Commercio di Udine, concedendo pertanto il nulla osta al 
trasferimento di quest’ultima; 
 
PRESO ATTO, per il resto, delle considerazioni giustamente concrete e prudenziali dello stesso Segretario 
Generale, rese alla luce dei recenti provvedimenti normativi e orientamenti del Governo in materia di 
riorganizzazione del sistema camerale, coerenti con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria 



 

pluriennale in adozione e ritenuto di rimandare ogni altra concreta determinazione programmatoria a 
successivo momento; 
RITENUTO comunque, per il triennio in questione, di dare mandato al Segretario Generale di porre in 
essere tutti gli strumenti e gli istituti contrattuali che consentano di ottimizzare le risorse umane a 
disposizione, nonché tutte le azioni di intervento consentite nell’ambito dell’autonomia dell’Ente, volte alla 
riduzione dell’incidenza percentuale della spesa del personale, alla razionalizzazione e snellimento della 
struttura burocratico-amministrativa, al contenimento dei costi della contrattazione integrativa; 

 
DATO ATTO altresì che del presente provvedimento verrà data informazione alle OO.SS. e alle R.S.U. e che 
la bozza della relazione del Segretario Generale e relativo allegato è stata sottoposta al vaglio del C.U.G. 
dell’Ente (Comitato Unico di Garanzia) ed ha ottenuto dallo stesso parere favorevole; 
 
La Giunta camerale all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

Di fare proprie le premesse di cui al presente atto e, sulla base delle stesse: 
1) di dare atto che, in conseguenza delle limitazioni legislative evidenziate in premessa, nonché 

dell’attività riorganizzativa in corso da parte del Governo e coinvolgente il sistema camerale, non risulta 

possibile definire un’adeguata, razionale e coerente programmazione del fabbisogno di personale per il 

triennio 2014-2016, che pertanto si rimanda a successivo momento. 

2) Di accogliere e approvare quanto contenuto nella relazione del Segretario Generale, allegata al 

presente atto e quindi: 

a) di confermare il numero della dotazione organica complessiva vigente come di seguito 
riportata:  

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 

b) Di valorizzare le economie da cessazione nei termini di cui al prospetto allegato alla citata 

relazione; 

c) Di esprimere parere favorevole all’accoglimento della domanda di mobilità per compensazione 

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. 

3) Di concedere il nulla osta in ordine alla richiesta di mobilità per compensazione della dipendente 

della Camera di Commercio di Udine, signora Mara Cabbai, inquadrata in categoria D2 del C.C.N.L. 

del Comparto Regioni e Autonomie Locali e profilo di Esperto promozionale. 

4) Di autorizzare pertanto la procedura di mobilità compensativa per interscambio tra le suddette 

dipendenti, con decorrenza 01/01/2015, previa consultazione tra i rispettivi uffici del personale e 

adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti di natura gestionale. 

5) Di dare atto che 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 coperta dalle economie da cessazioni utilizzabili a partire dall’esercizio 2015, 

evidenziate nel prospetto allegato alla relazione del Segretario Generale. 

6) Di dare atto che le eventuali nuove assunzioni dovranno essere subordinate, oltre che alla 

sussistenza dei presupposti di spesa ed assunzionali normativamente previsti, alla verificata 

impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco. 

7) Di prendere atto che, a seguito della ricognizione effettuata, non si realizza né per ragioni funzionali 

né per ragioni finanziarie alcuna situazione di soprannumero e/o eccedenza né per i dirigenti, né 

per il restante personale camerale. 

8) Di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere tutti gli strumenti e gli istituti contrattuali 

che consentano di ottimizzare le risorse umane a disposizione, nonché tutte le azioni di intervento 

consentite nell’ambito dell’autonomia dell’Ente, volte alla riduzione dell’incidenza percentuale 

della spesa del personale, alla razionalizzazione e snellimento della struttura burocratico-

amministrativa, al contenimento dei costi della contrattazione integrativa. 

9) Di inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia della presente deliberazione attestante 

l’esito negativo della ricognizione in merito al personale in esubero. 

10) Di trasmettere il presente atto all’ufficio personale per gli adempimenti conseguenti, tra cui 

l’informativa alle OO.SS. e alle R.S.U.. 

 
 

 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

IL PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Da Pozzo 
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