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TITOLO PRIMO 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità con cui si definisce e si manifesta 

l'organizzazione amministrativa, nonché le modalità di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse 

umane nella Camera di Commercio di Udine, in conformità alle leggi che regolano la materia, allo 

Statuto dell'Ente ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. 

2. Le azioni attraverso le quali si attua l'organizzazione amministrativa dell'Ente si manifestano tramite atti 

di organizzazione i quali disciplinano, sulla base del presente regolamento, l'ordinamento interno delle 

aree e delle unità organizzative nelle quali si articola la struttura organizzativa dell’Ente. 

3. Gli atti di organizzazione sono adottati, secondo le rispettive competenze, dalla Giunta, dal Segretario 

Generale e dai dirigenti. Tali atti, quando di competenza del Segretario Generale e dei dirigenti, sono 

assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e sono, pertanto, atti di diritto privato. 

 

Art. 2 - Criteri generali di organizzazione 

1. L'organizzazione degli uffici e servizi dell'Ente è fondata sui principi contenuti nello Statuto. 

2. L'organizzazione è funzionale al soddisfacimento dei bisogni delle imprese, dei consumatori e, più in 

generale, della collettività del territorio, seguendone l'evoluzione nel tempo. 

3. I criteri che ispirano l'esercizio dell'attività di organizzazione all'interno dell'Ente sono: 

a) la distinzione tra le responsabilità di indirizzo e controllo e quelle di gestione e conseguimento dei 

risultati relativi ai programmi approvati dai competenti organi dell'Ente;  

b) la chiara individuazione di responsabilità e dei relativi livelli di autonomia con riferimento agli 

obiettivi e alle risorse assegnate ai diversi livelli dirigenziali;  

c) la centralità delle esigenze degli utenti;  

d) la flessibilità organizzativa in relazione alle dinamiche dei bisogni dell'utenza ed alle relative 

modificazioni dei sistemi di erogazione dei servizi e delle moderne tecnologie informatiche e 

telematiche; 

e) la piena valorizzazione della risorsa umana; 

f) l’implementazione delle più evolute tecnologie informatiche e telematiche; 

g) la costante valutazione dei risultati conseguiti in conformità ai principi di trasparenza, efficienza, 

economicità e controllo di gestione; 

h) lo sviluppo delle attività nell'ambito della rete integrata di servizi camerali nazionale ed europea; 

i) la massima trasparenza delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione nonchè di 

ogni fase del ciclo di gestione della performance, al fine di favorire forme diffuse di controllo del 

rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. 

 

Art. 3 - Criteri generali di gestione del personale e dei dirigenti 

1. I processi di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane si ispirano ai seguenti criteri: 

a) la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento, selezione e sviluppo in termini di 

evidenza, snellezza, tempestività; 

b) la flessibilità nella gestione delle risorse umane e l'ottimale distribuzione delle stesse, operata sulla 

base delle competenze e delle esigenze organizzative e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro; 

c) lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione delle professionalità dei dipendenti, garantendo a 

tutti pari opportunità, attraverso attività di formazione e processi di mobilità orizzontale tesi a 

delineare, anche sul luogo di lavoro, percorsi di costante crescita professionale del personale; 

d) la pianificazione e la programmazione delle attività di reclutamento, selezione, sviluppo e mobilità 

del personale, in relazione ai compiti ed agli obiettivi periodicamente definiti. 
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Art. 4 - Trasparenza, integrità e responsabilità 

1. La Camera di commercio di Udine, in armonia con la normativa vigente promuove la diffusione della 

cultura della trasparenza, dell’integrità e della responsabilità nonché il miglioramento della performance 

e la valorizzazione del merito. 

2. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione e ogni fase del ciclo di gestione della performance, nonché ogni ulteriore ambito 

previsto dalla normativa in materia. La trasparenza è realizzata mediante un sistema di comunicazione 

integrata, anche attraverso la posta elettronica certificata e l’accessibilità alle informazioni pubblicate 

all’Albo camerale informatico e/o sul sito istituzionale. 

3. L’Amministrazione adotta specifici programmi e azioni in materia di trasparenza e integrità e individua 

appositi interventi attuativi. 

 

 

TITOLO SECONDO 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Art. 5 – Articolazione strutturale 

1. La struttura organizzativa dell'Ente si articola in: 

a) Strutture permanenti, che assicurano l’esercizio di funzioni e attività di carattere istituzionale e/o 

continuativo, quali: 

- Aree e uffici di supporto/staff, questi ultimi con compiti di collaborazione e supporto per 

l’espletamento di funzioni specialistiche a valenza generale; 

- Servizi: unità organizzative responsabili della produzione ed erogazione delle specifiche 

prestazioni assegnate all’interno delle Aree nelle quali sono inseriti; 

- Uffici: unità operative di base, caratterizzati dall’espletamento di funzioni omogenee o di una 

particolare attività con rilevanza interna ed esterna; 

b) Strutture temporanee, quali gli uffici di progetto, la cui attività: ha riguardo allo sviluppo di nuovi 

servizi, all'attuazione di interventi destinati a risolvere problemi rilevanti ma concentrati nel tempo, 

ovvero di interventi su problemi specifici e contenuti definiti, nonché caratterizzati da alta 

complessità tecnico organizzativa, ai quali l'amministrazione ritiene di dare particolare attenzione e 

priorità con una specifica concentrazione di sforzi e di risorse. 

 

Art 6 - Caratteristiche delle aree 

1. Le Aree costituiscono l'unità organizzativa di massimo livello posta a governo delle macro funzioni 

dell'Ente. Esse sono affidate alla responsabilità di un dirigente e sono il punto di riferimento per: 

a) la pianificazione operativa degli interventi e delle attività sulla base delle scelte strategiche generali 

dell'Ente;  

b) il coordinamento delle unità organizzative collocate al suo interno;  

c) il controllo di efficacia delle politiche e degli interventi realizzati, per la parte di propria competenza, 

anche in termini di grado di soddisfacimento dei bisogni. 

2. Le Aree sviluppano funzioni a rilevanza esterna o di supporto per l'attività dell'Ente. 

3. Le funzioni a rilevanza esterna attengono all'erogazione con continuità di prestazioni e servizi destinati 

a soddisfare bisogni e a dare risposte ai problemi delle imprese, dei consumatori e della collettività del 

territorio di riferimento. I titolari di tali funzioni sono responsabili del soddisfacimento dei bisogni della 

rispettiva utenza. 

4. Le funzioni di supporto assicurano la funzionalità delle Aree a rilevanza esterna, preservando 

l’efficienza di gestione dell’insieme dell’Ente. Esse sono responsabili della trasparenza e 

dell’economicità delle azioni intraprese.  

5. Le aree sono individuate sulla base delle grandi tipologie di intervento sulle quali insiste l'azione 

istituzionale dell'Ente. Esse dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e operativa 

nell'ambito degli indirizzi dati dagli organi di governo dell'Ente, nonché di tutte le risorse e le 
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competenze necessarie al raggiungimento dei risultati, nel rispetto dei vincoli di efficienza e di 

economicità complessive dell'Ente. 

 

Art. 7 - Istituzione delle aree 

1. Sulla base dei criteri di cui all'Art.6 del presente regolamento, la Giunta, su proposta del Segretario 

Generale, istituisce le aree e, secondo quanto stabilito dall'articolo 23, definisce gli indirizzi per 

assegnazione di ciascuna delle posizioni dirigenziali previste in tali aree, nonché, ed in via preventiva, il 

valore economico relativo ad ogni posizione, proporzionale al grado di complessità e al livello di 

responsabilità della stessa. 

2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, si provvede anche alla soppressione e alla modifica 

delle competenze delle Aree già esistenti. 

 

Art. 8 - Caratteristiche dei servizi 

1. Il Servizio è la struttura responsabile della produzione ed erogazione delle specifiche prestazioni ad 

esso assegnate all'interno dell'area nella quale è inserito. Ai fini della sua costituzione, è necessario, di 

norma, che il Servizio: 

a) identifichi una pluralità di funzioni altamente omogenee aggregate in base ai criteri della finalità 

principale perseguita e della tipologia di utenza servita;  

b) identifichi chiaramente gli obiettivi dei suoi interventi e quindi le classi di prodotti e servizi erogati e 

dei relativi indicatori di verifica dell'attività svolta; 

c) sviluppi il suo processo produttivo in modo sostanzialmente autonomo da quello di altre unità 

operative; 

d) abbia una significativa complessità organizzativa correlata alla dimensione, valutabile in base al 

numero di dipendenti o all'entità della spesa gestita; 

e) svolga attività che prevalentemente non esulino dalle competenze dell'area in cui è inserito. 

2. I servizi dispongono di un elevato grado di autonomia operativa nell'ambito degli indirizzi formulati dal 

dirigente di area, nonché di tutte le risorse e le competenze necessarie al raggiungimento dei risultati, 

nel rispetto dei vincoli di efficienza e di economicità complessivi dell'Ente. 

 

Art. 9 - Istituzione dei servizi 

1. Il Segretario generale individua, d’intesa con il dirigente di Area, i Servizi necessari nel rispetto degli atti 

di programmazione e indirizzo adottati dagli organi di governo.  

2. Il Segretario Generale incarica, quale responsabile dei servizi, un dipendente inquadrato nella categoria 

contrattuale D, secondo le modalità previste dalla normativa e dai C.C.N.L. vigenti. 

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1, si provvede anche alla soppressione e alla modifica delle 

competenze dei Servizi già esistenti. 

 

Art. 10 - Caratteristiche degli uffici 

1. L’Ufficio, istituito dal Segretario Generale, sentiti i dirigenti competenti, costituisce l’unità operativa di 

base ed è caratterizzato dall’espletamento di funzioni omogenee o di una particolare attività con 

rilevanza interna ed esterna. Il grado di complessità degli Uffici può variare in relazione alla gamma 

delle funzioni espletate o alla tipologia delle attività svolte. 

2. Gli Uffici sono di norma collocati nell’ambito dei Servizi oppure in staff all’Area. 

 

Art. 11 - Ufficio di progetto 

1. L'attività dell'ufficio di Progetto ha riguardo allo sviluppo di nuovi servizi, all'attuazione di interventi 

destinati a risolvere problemi rilevanti ma concentrati nel tempo, ovvero di interventi su problemi 

specifici e contenuti definiti, nonché caratterizzati da alta complessità tecnico organizzativa, ai quali 

l'amministrazione ritiene di dare particolare attenzione e priorità con una specifica concentrazione di 

sforzi e di risorse. 

2. L'ufficio di Progetto è istituito con atto della Giunta, il quale deve indicare: 

a) I'obiettivo del progetto e la data prevista per la sua conclusione; 
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b) le risorse stanziate indicate in uno specifico budget annuale a disposizione del responsabile 

dell'ufficio ed al quale corrispondono specifiche voci di bilancio; 

c) il grado di complessità del progetto ed il connesso livello di responsabilità del medesimo. 

3. Al dirigente incaricato della direzione di un Ufficio di progetto sono attribuite le competenze di cui all’Art. 

19 del presente Regolamento. 

4. Il conferimento dell'incarico di responsabile della direzione di un ufficio di progetto è preceduto da una 

valutazione tecnico organizzativa e da uno studio di fattibilità del progetto, comprendente l'entità delle 

risorse umane assegnate, compiuti dal soggetto proposto alla direzione dell'ufficio e sulla base delle 

risultanze dei quali sarà perfezionato l'atto di incarico. 

5. L'incarico di responsabile è attribuito dal Segretario Generale. 

6. Il personale assegnato al progetto può essere assunto anche con contratti di lavoro flessibile, nei limiti 

previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro. 

 

Art. 12 - Uffici di supporto e di staff 

1. La Giunta, su proposta del Segretario Generale, può istituire uffici esterni alle aree: 

a) di collaborazione e di supporto del Presidente e degli organi di indirizzo, attraverso studi, ricerche 

ed analisi, con esclusione di competenze gestionali;  

b) con funzioni generali di staff per tutto l'Ente. 

c) con funzioni di verifica e controllo. 

2. Agli uffici di cui al presente articolo possono essere preposti dipendenti dell'Ente o collaboratori assunti 

con rapporto di lavoro flessibile; la relativa gestione compete al Segretario Generale. Il Segretario 

Generale può individuare un responsabile e/o coordinatore di ufficio di staff e di supporto, in relazione 

alla complessità delle competenze e funzioni svolte dall’ufficio stesso.  

 

Art. 13 - Uffici o funzioni comuni a più enti camerali 

1. L'Ente può costituire, secondo criteri di economicità e di efficienza, uffici in comune con altre Camere di 

Commercio per lo svolgimento di funzioni in forma associata. 

2. Gli uffici sono istituiti per lo svolgimento di servizi caratterizzati da elevati livelli di specializzazione 

professionale o per i quali è possibile ottenere economie a seguito dell'introduzione della modalità di 

esercizio comune dei servizi stessi. 

3. Gli uffici comuni possono essere istituiti anche tra enti situati in regioni diverse e con il supporto degli 

organismi rappresentativi del sistema camerale. 

4. Alla costituzione di uffici in comune si procede tramite apposita convenzione tra gli enti interessati, 

proposta dal Segretario Generale ed approvata dalla Giunta di ciascuno degli enti stessi. 

 

Art. 14 - Uffici unici polifunzionali 

1. La Giunta camerale, aderendo ad appositi protocolli di intesa o accordi di programma, e nell’ottica di 

creare una gestione e un’immagine unitaria dell’Amministrazione Pubblica, promuove la costituzione di 

sportelli unici, polifunzionali e polivalenti che svolgono un ruolo di interlocutore unitario in particolare nei 

confronti del sistema delle imprese. 

2. Le intese e gli accordi definiranno operativamente le procedure, la destinazione del personale, gli 

aspetti logistici ed economici dei rapporti tra le Amministrazioni aderenti all’iniziativa. 

 

Art. 15 - Assegnazione e gestione delle risorse umane 

1. Il Segretario Generale, previo confronto con il dirigente preposto, provvede all’attribuzione delle risorse 

umane a ciascuna Area, tenendo conto delle specifiche necessità per la realizzazione delle attività, 

l’attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. 

2. Il Segretario Generale provvede altresì, con le stesse modalità, al trasferimento di personale tra le varie 

Aree. 

3. Il dirigente di Area, sentito il Segretario Generale e previo confronto con i relativi responsabili, provvede 

all’attribuzione delle risorse umane ai vari Servizi ed Uffici, tenuto conto delle specifiche necessità per la 

realizzazione delle attività, l’attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
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4. Il dirigente di Area provvede altresì, con le stesse modalità, al trasferimento di personale tra i vari 

Servizi ed Uffici. 

5. Al trasferimento da un’Area all’altra dei responsabili dei Servizi e degli Uffici provvede il Segretario 

Generale, sentiti i dirigenti interessati. Al trasferimento all’interno della stessa Area dei responsabili dei 

Servizi e degli Uffici provvede il Dirigente. 

6. L’utilizzazione delle risorse umane avviene comunque sempre in modo flessibile all’interno degli Uffici, 

tra gli Uffici di ciascun Servizio, tra i Servizi di ciascuna Area, oltre che tra le diverse Aree. 

 

 

TITOLO TERZO 
FUNZIONI DIRIGENZIALI E DIRETTIVE 

 

Art. 16 - Articolazione delle funzioni dirigenziali 

1. La dirigenza della Camera di Commercio di Udine è articolata nelle seguenti fasce: 

- dirigenziale di vertice, corrispondente al Segretario generale;  

- dirigenziale di area; 

- dirigenziale di progetto 

2. La distinzione assume rilevanza ai fini della graduazione delle funzioni e responsabilità, nonché della 

determinazione del relativo trattamento economico. 

3. I dirigenti possono essere assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, con le modalità 

previste dalla normativa di settore e dal Regolamento sulle modalità di acquisizione, gestione e sviluppo 

delle risorse umane adottato dall’Ente. 

4. Il trattamento economico accessorio è definito dalla Giunta camerale, in coerenza con i risultati del 

Sistema di Misurazione e Valutazione della performance dell’Ente. 

 

 

Capo I 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Art. 17 - Segretario Generale 

1. Il Segretario Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo 

dell'Ente; a tale fine egli sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di 

efficacia e di efficienza e garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione amministrativa. Al 

Segretario Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente. 

2. Il Segretario Generale sviluppa ogni attività idonea al raggiungimento dei fini sopra esposti, ed in 

particolare: 

a) svolge opera di coordinamento nella traduzione delle linee di indirizzo, espresse dagli organi di 

governo, in obiettivi, piani e programmi di attività, assicurando congiuntamente ai dirigenti di area 

la fattibilità organizzativa ed economica complessiva delle proposte e formulando le indicazioni 

definitive riguardo all'assegnazione delle risorse disponibili. Tale azione è attuata individuando e 

sviluppando strumenti, criteri e procedure predefinite che permettano all'Ente di attivare una 

gestione programmata della propria attività; 

b) assicura l’ottimale realizzazione del Ciclo di gestione della performance previsto dalla vigente 

legislazione, ivi compresi gli adempimenti inerenti la pubblicità, la trasparenza e la prevenzione 

della corruzione; 

c) promuove lo sviluppo dell'Ente assicurando altresì ogni intervento di carattere organizzativo e 

gestionale - ivi compresa l'assegnazione delle risorse alle singole aree - necessario al fine di 

superare ostacoli alla funzionalità ed all'efficienza dell'Ente medesimo; 

d) attiva strumenti di analisi tramite indicatori desunti dall'attività di programmazione dell'Ente che 

permettano di osservare e controllare adeguatamente gli stadi di avanzamento della gestione e 

delle attività, nonché gli eventuali scostamenti; 



  
 

CCIAA Udine - Regolamento del personale della Camera di Commercio di Udine 7 

e) adotta gli atti e i provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nelle materie 

attinenti la gestione dell’Ente secondo le previsioni di legge e dello Statuto ed esercita i poteri di 

spesa nei limiti delle previsioni dei singoli programmi approvati dalla Giunta, fissando altresì i limiti 

di valore della spesa per i dirigenti delle aree, tramite l’assegnazione annuale di budget direzionale; 

f) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività al fine di assicurare 

la snellezza e l'efficienza dei processi di lavoro e l'uniformità dei procedimenti; 

g) esercita opera di impulso e supervisione dei progetti di rilevanza strategica per l'Ente; 

h) segue l'evoluzione del contesto ambientale ed istituzionale di riferimento al fine di assicurare il 

costante sviluppo dei servizi, innovando l'attività e comunque assicurando le condizioni di 

funzionamento dell'Ente; 

i) presidia e attua proposte, di concerto con il dirigente di ciascuna area, relativamente 

all'organizzazione dell'Ente e delle aree secondo criteri di flessibilità, economicità e produttività; 

j) esercita con proprio atto, in caso di accertata e prolungata inerzia, e previa contestazione, potere 

sostitutivo su specifiche materie nei riguardi dei dirigenti; 

k) elabora le linee generali della gestione del personale dell'Ente anche per la parte inerente al 

trattamento economico accessorio;  

l) cura e gestisce i rapporti sindacali e sottoscrive, per la parte pubblica, le intese di contrattazione 

integrativa; 

m) sottoscrive i contratti individuali di lavoro; 

n) formula direttive per gli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico e per tutte le materie 

demandate alla Dirigenza dai D.Lgs.nn.165/2001 e 150/2009 e loro modifiche e integrazioni; 

o) rappresenta l’Ente in caso di contenzioso/lite e resiste agli stessi, con poteri di 

conciliazione/mediazione e di transazione, previa verifica con la Giunta camerale dell’opportunità di 

promuovere e resistere; 

p) ricopre la veste di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 

formulando proposte e pareri alla Giunta quando le deliberazioni di competenza comportino 

conseguenze sul piano della sicurezza dei lavoratori 

q) assume gli atti privatistici di organizzazione e gestione del personale aventi impatto su tutta la 

struttura e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, compreso l’esercizio del potere disciplinare 

(con conseguente responsabilità per il mancato avvio o per la decadenza di un procedimento 

disciplinare, senza giustificato motivo), fatti salvi quelli espressamente assegnati alle competenze 

dei dirigenti di Area; 

r) adotta gli atti relativi all’individuazione, nomina e revoca dei titolari di posizione organizzativa; 

s) esprime pareri e proposte agli organi collegiali ed al Presidente con riferimento alle ricadute 

sull’attività di gestione e di indirizzo adottate; 

t) contribuisce alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed 

a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti assegnati; 

u) analizza e definisce le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti del 

personale camerale, anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale 

dei fabbisogni di personale, provvedendo all’individuazione delle unità di personale eventualmente 

in esubero; 

v) esprime il parere finale, sentito il Dirigente di Area, in caso di richieste di passaggio diretto di 

personale da/verso altre amministrazioni. 

3. Svolge altresì tutte le funzioni previste dalla legge per i titolari di uffici dirigenziali generali ai sensi 

dell’articolo 16 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come sancito dall’articolo 20 della legge 29 

dicembre 1993 n. 580 e s.m.i.. 

4. Il Segretario Generale svolge, inoltre, ogni altra attività necessaria a coadiuvare il processo decisionale 

degli organi di governo dell'Ente e la trasparenza dell'attività amministrativa, partecipando alle riunioni 

del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto, fornendo pareri e consulenze, elaborando deduzioni 

sui rilievi formulati dagli organi di vigilanza, nonché svolgendo ogni altra attività richiesta dallo Statuto e 

dalle normative vigenti (ivi comprese quelle di cui ai DLgs. nn.165/2001 e 150/2009 e loro modifiche ed 

integrazioni). 
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5. In caso di temporanea assenza del Segretario Generale, lo stesso può delegare un dirigente 

all’adozione degli atti di sua competenza; può altresì delegare il solo potere di firma ad uno o più 

dirigenti. 

6. Al Segretario Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’Ente. 

7. Il Segretario Generale, in casi di assoluta e comprovata necessità, ed in relazione alla continuità del 

servizio, può assumere la responsabilità diretta della conduzione di un'Area. 

 

Art. 18 - Vice segretario 

1. Il Vice Segretario è nominato dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale, per lo svolgimento 

delle funzioni vicarie del Segretario Generale, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, di 

assenza o di impedimento. 

 

 

Capo II 
I DIRIGENTI 

 

Art. 19 - Dirigente di area o di progetto 

1. Il dirigente di area o di progetto, nell'ambito della programmazione complessiva dell'Ente, è 

responsabile della conformità degli atti alle leggi, della qualità dei servizi erogati e della economicità 

della gestione dell'area o del progetto medesimi. 

2. Nell'esercizio di tale responsabilità il Dirigente ha autonomia nella gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali attribuite all'area, ovvero al progetto, dal Segretario Generale nell'ambito della 

programmazione complessiva dell'Ente. 

3. Compete in particolare al dirigente di area: 

a) formulare proposte ed esprimere pareri al Segretario Generale; 

b) collaborare con il Segretario Generale nell’attuazione del ciclo di gestione della performance (con 

particolare riferimento agli adempimenti inerenti la pubblicità e la trasparenza), in particolare per 

l’individuazione di parametri e indicatori per la formazione del bilancio e per la definizione dei 

programmi; 

c) curare l’attuazione dei programmi assegnati, adottando tutti gli atti di gestione tecnica, finanziaria 

ed amministrativa, esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate dell’Area di 

pertinenza; 

d) dirigere, coordinare e controllare l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei 

procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 

e) concorrere all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei 

compiti degli uffici cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di 

programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

f) gestire le risorse umane, adottando tutti gli atti di gestione del personale dell’Area di competenza 

ed assegnando il personale all’interno dell’Area stessa; 

g) individuare le eccedenze delle unità di personale in esubero della struttura cui è preposto; 

h) valutare il personale dell’Area, nel rispetto del principio del merito, ai fini di quanto previsto dalla 

Legge; 

i) gestire il budget direzionale, assegnato annualmente dal Segretario Generale, provvedendo tra 

l’altro all’acquisizione di beni e servizi e, nell’ambito delle tipologie di spesa previste dal budget 

direzionale stesso, all’esecuzione dei relativi contratti; 

j) provvedere alla fase di liquidazione delle spese relative all’Area; 

k) gestire l'organizzazione del lavoro all'interno dell’Area anche individuando i responsabili dei 

procedimenti dell’Area; 

l) esprimere il parere in caso di richieste di passaggio diretto di personale da/verso altre 

amministrazioni; 

m) provvedere all’adeguamento dell’orario di servizio e di apertura al pubblico dei servizi di 

competenza sulla base delle direttive del Segretario Generale; 
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n) verificare periodicamente i livelli di attività svolta e la produttività degli uffici e dei Servizi; 

o) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti; 

p) esercitare attività propositiva con riguardo agli indirizzi ed ai  programmi dell'Ente; 

q) svolgere tutti gli altri compiti delegati dal Segretario Generale 

4. Le medesime funzioni di cui al comma precedente competono al dirigente di progetto, con riguardo 

all'ufficio assegnato. 

5. Costituisce esercizio dell'autonomia del dirigente di area partecipare, mediante attività propositiva e 

secondo i sistemi di gestione e programmazione applicati dall'Ente, alla formulazione degli indirizzi e dei 

programmi annuali di esso. 

6. Il dirigente di Area, per comprovate e specifiche esigenze di servizio, può delegare, con proprio 

motivato provvedimento, per un periodo di tempo determinato, alcune delle competenze comprese nelle 

funzioni dirigenziali sopra specificate ai funzionari responsabili di un servizio appartenente alla propria 

Area, che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati, senza che 

ciò comporti applicazione dell’Art. 2103 del codice civile. 

7. Il dirigente di Area, nell'esercizio delle competenze e degli obiettivi assegnati, risponde al Segretario 

Generale. Riferisce al Segretario Generale sull’attività svolta correntemente ed in tutti i casi in cui il 

Segretario Generale lo richieda o lo ritenga opportuno. Informa inoltre tempestivamente il Segretario 

Generale in ordine agli adempimenti relativi alle proprie prestazioni di servizio, attenendosi alle direttive 

dalla stesso impartite. 

 

Art. 20 - Dirigente non responsabile di area 

1. La Giunta può conferire incarichi dirigenziali di elevata specializzazione, senza affidamento della 

direzione di un’Area e senza la titolarità di uffici dirigenziali, per la realizzazione di specifici programmi o 

progetti, oppure per lo svolgimento di attività ispettive, di studio o di ricerca aventi particolare rilevanza 

per l’oggetto trattato o la professionalità richiesta. 

2. I dirigenti non titolari di Area sono responsabili della correttezza tecnico professionale delle attività 

svolte e del conseguimento degli obiettivi assegnati e dipendono, se operano all’interno delle strutture 

organizzative esistenti, dal dirigente responsabile dell’Area interessata, mentre se operano al di fuori 

delle stesse, direttamente dal Segretario Generale. 

 

Art. 21 - Sostituzione di dirigente assente 

1. In caso di temporanea vacanza del posto in organico, qualora non affidate ad interim al  Segretario  

Generale, le mansioni di dirigente possono essere affidate dal Segretario Generale, in relazione alla 

situazione organizzativa e alle competenze professionali esistenti, ad un altro dirigente in possesso dei 

necessari requisiti professionali. 

2. In caso di temporanea assenza di un dirigente, gli atti di sua competenza sono adottati o dal Segretario 

Generale direttamente o da altro dirigente dallo stesso specificamente delegato. 

 

Art. 22 - Il comitato dei dirigenti 

1. Il Comitato dei Dirigenti è istituito allo scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione 

nell’amministrazione dell’Ente. Esso è composto dal Segretario Generale e dai dirigenti responsabili 

delle Aree. 

2. Le finalità del Comitato risiedono in particolare nel: 

a) fornire adeguato supporto all’attività della Giunta, formulando le proposte ed i pareri richiesti; 

b) sviluppare la collaborazione e la reciproca sensibilizzazione tra i massimi dirigenti dell’ente; 

c) collaborare all’attività istruttoria di formazione del preventivo economico e degli altri strumenti di 

programmazione; 

d) coordinare e verificare l’attuazione dei programmi operativi e dei progetti trasversali, rimuovendo gli 

impedimenti accertati; 

e) evidenziare problemi di natura generale e trasversale elaborando proposte di soluzione da 

sottoporre alla Giunta; 
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f) adottare, previa riflessione interna ad esso, le proposte ivi elaborate e concernenti i programmi 

generali di attività ed i progetti che traducono le linee di indirizzo politico, da sottoporre agli organi 

di governo in vista della loro adozione; 

g) definire i ricorsi avverso le valutazioni delle prestazioni del personale. 

3. Il Comitato è convocato e presieduto dal Segretario Generale e può operare anche con la presenza di 

una parte dei suoi componenti, qualora gli argomenti in discussione riguardino soltanto alcune Aree. In 

ogni caso, l’assenza di uno o più responsabili di per sé non impedisce il funzionamento del Comitato, né 

preclude l’assunzione delle decisioni conseguenti. 

4. Il Comitato può essere allargato anche ai Responsabili di servizio e alle Posizioni Organizzative/Alte 

professionalità. 

 

Art. 23 - Conferimento degli incarichi dirigenziali 

1. L'attribuzione di incarichi di direzione di area spetta al Segretario Generale secondo quanto stabilito 

dallo Statuto e dal presente regolamento. 

2. Per il conferimento degli incarichi il Segretario Generale si avvale di un specifica istruttoria nella quale 

vengono osservati, sulla base della natura e delle caratteristiche dei programmi da attuare, gli indirizzi 

fissati dalla Giunta tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 

a) le posizioni già ricoperte all'interno dell'amministrazione o di altre amministrazioni; 

b) le esperienze amministrative, gestionali e professionali acquisite ed i risultati prodotti; 

c) la competenza professionale e la qualificazione culturale (desumibile anche dai titoli di studio) in 

relazione all'incarico da ricoprire; 

d) la capacità di stabilire corrette relazioni con l'utenza, per posizioni organizzative che implicano tali 

relazioni; 

e) la capacità di gestire i cambiamenti organizzativi, nonché le innovazioni dei procedimenti 

amministrativi e di mutamento degli obiettivi, e di adeguarsi ad essi; 

f) la capacità di coordinare e sviluppare le risorse umane assegnate in rapporto alle esigenze 

dell'organizzazione; 

g) la garanzia di pari opportunità tra uomini e donne; 

h) i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati annualmente dagli organi competenti e le 

relative valutazioni; 

i) l’assenza di cause di incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti (Art. 53 d.lgs. 

165/2001); 

l) la capacità di saper utilizzare in modo ottimale le nuove tecnologie informatiche e telematiche. 

3. Sui risultati dell'istruttoria il Segretario Generale riferisce alla Giunta, prima dell'adozione del 

provvedimento definitivo. 

4. Nel conferimento degli incarichi si segue, per quanto possibile in relazione al tipo di incarico ed alle 

caratteristiche dei dirigenti, il criterio della rotazione, al fine di garantire una più adeguata formazione 

professionale dei dirigenti in aree diverse dell'amministrazione. 

5. La durata dell'incarico deve essere congruente con gli obiettivi attribuiti al medesimo e comunque non 

superiore ai cinque anni. L’incarico può essere rinnovato nel rispetto della vigente normativa. Nelle 

situazioni di carenza nell’organico dei dirigenti, ad uno stesso dirigente può essere affidato l’incarico 

provvisorio della direzione di più Aree. 

6. L'atto di affidamento dell'incarico costituisce parte integrante del contratto individuale di lavoro del 

dirigente e definisce, tra l'altro: 

a) la tipologia ed i contenuti delle funzioni dirigenziali affidate;  

b) la durata dell'incarico; 

c) le attribuzioni dirigenziali conferite in relazione alle singole posizioni organizzative; 

d) il valore economico della posizione affidata. 

7. Gli incarichi dirigenziali di supporto, consulenza, studio, e gli altri incarichi previsti dall'Art. 20 del 

presente regolamento, sono conferiti in base ai criteri definiti nei commi precedenti, per quanto 

compatibili. 
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Art. 24 - Revoca degli incarichi dirigenziali 

1. La revoca dell'incarico, e le misure ad essa conseguenti quali - a seconda dei casi - l'affidamento di 

altro incarico, anche di valore economico inferiore, o la perdita della retribuzione di posizione, sono 

disposte dal Segretario Generale, mentre è adottata dalla Giunta Camerale con riferimento al 

Segretario Generale; ove a detta revoca debba conseguire il recesso dal rapporto di lavoro, provvede la 

Giunta Camerale. Le decisioni relative sono assunte tenendo conto di quanto stabilito dalla legge e dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro. 

2. La revoca non può essere disposta se decorso un periodo inferiore a quello previsto per la periodica 

valutazione dei risultati, fatte salve le specificità indicate nell'atto stesso di affidamento. 

3. La revoca dell'incarico avviene automaticamente nel caso di modifiche della struttura organizzativa di 

massimo livello.  

4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le  risultanze del sistema di valutazione 

ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, comporta, previa contestazione e ferma 

restando l’eventuale responsabilità dirigenziale secondo la disciplina contenuta nei contratti collettivi di 

lavoro, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi 

l’amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, 

revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo 

le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro. 

 

Art. 25 - Incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato 

1. La Camera di Commercio può assumere dirigenti al di fuori della dotazione organica con contratto a 

tempo determinato nei limiti di quanto stabilito in sede di programmazione del fabbisogno di personale e 

nella percentuale prevista dalla legge.  

2. L’incarico può essere affidato a soggetti esterni all’amministrazione e a funzionari dell’amministrazione 

camerale appartenenti alla categoria D, laureati e di particolare e comprovata qualificazione 

professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, in aziende pubbliche e 

private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni direttive o che abbiano 

conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla 

formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di 

lavoro. 

3. L'incarico a tempo determinato ha una durata non superiore a 5 anni ed è rinnovabile, fermo restando il 

rispetto dei vincoli dettati dalla normativa di settore. 

4. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti dell’amministrazione camerale sono collocati in 

aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio collegata all’incarico ricoperto. 

5. Il trattamento economico del dirigente con contratto a tempo determinato, equivalente a quello previsto 

dai vigenti contratti collettivi di lavoro, può essere integrato, con provvedimento della Giunta, sentito il 

Segretario Generale, da un’indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale 

posseduta, tenendo conto in modo adeguato della temporaneità dell’intervento, delle condizioni di 

mercato riguardanti le specifiche competenze professionali richieste; detta indennità non può comunque 

essere superiore al 90% della retribuzione massima attribuita al personale dirigente con contratto a 

tempo indeterminato.  

6. Al dirigente con contratto a tempo determinato cui venga attribuito un incarico di titolarità di Area spetta 

l’attribuzione della relativa retribuzione di posizione e la corresponsione della retribuzione di risultato 

secondo le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro. 

7. Ai dirigenti a tempo determinato si applicano, per tutta la durata del rapporto, le disposizioni in materia 

di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
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Capo III 
I RESPONSABILI DI SERVIZIO 

 

Art. 26 - Funzionari responsabili di servizio 

1. Il funzionario responsabile di un Servizio è nominato, tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D, 

dal Dirigente dell’Area di appartenenza, sentito il Segretario, o dal Segretario Generale, in caso di 

Servizio in posizione di staff. 

2. Il Responsabile di Servizio ha la responsabilità gestionale ed il coordinamento dell’intera macro struttura 

affidatagli, in termini di programmazione, pianificazione e controllo strategico, di politiche finanziarie, di 

organizzazione, di sviluppo e gestione complessiva di risorse, mezzi e personale, in un’ottica di effettivo 

decentramento organizzativo e di supporto concreto all’attività della dirigenza. Il Responsabile di 

Servizio risponde al Dirigente dei risultati conseguiti. 

3. Il Responsabile del Servizio esercita i compiti e le funzioni a lui delegate dal Dirigente, ferma restando 

la responsabilità di questi in vigilando. 

4. Il Dirigente può esercitare il potere sostitutivo nei confronti di un Responsabile di Servizio qualora 

l’inerzia del medesimo possa comportare il prodursi di danni, di qualsiasi genere, all’Ente. 

5. Il Responsabile di Servizio adotta gli atti relativi alla gestione del Servizio affidatogli, nel rispetto della 

normativa vigente. 

6. Al Responsabile di Servizio è attribuita la titolarità di Posizione Organizzativa di cui ai Capi successivi. 

 

Art. 27 - Assenza e sostituzione dei responsabili di servizio 

1. In caso di temporanea assenza di un Responsabile di Servizio, le relative funzioni sono esercitate dal 

Dirigente d’Area o, su sua indicazione, dal Responsabile di altro Servizio. 

 

 

Capo IV 
LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Art. 28 - Individuazione dell’area delle posizioni organizzative 

1. Le Posizioni Organizzative, previste dal C.C.N.L. del 31.03.1999 e successive modificazioni e 

integrazioni, sono ruoli individuati all’interno delle Aree, che prevedono lo svolgimento di funzioni con 

assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. Il ruolo dei titolari di Posizione 

Organizzativa è incentrato sulla programmazione e progettazione degli interventi, sulla concreta 

gestione delle risorse umane e finanziarie nell’ottica del decentramento organizzativo e di supporto 

all’attività della dirigenza. 

2. La Giunta, su proposta del Segretario Generale che si avvale dell’apporto dei Dirigenti d’Area: 

a) definisce i criteri di graduazione delle retribuzioni degli incarichi, individuando delle fasce 

differenziate in base alla diversa complessità di funzioni ed al livello di responsabilità attribuiti alla 

Posizione Organizzativa; 

b) approva i criteri generali di conferimento e di valutazione delle posizioni organizzative. 

 

Art. 29 - Conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa 

1. Il Dirigente dell’Area interessata, sentito il Segretario Generale, conferisce con proprio atto gli incarichi 

di Posizione Organizzativa al personale in possesso dei requisiti previsti dai criteri generali approvati 

dalla Giunta. Gli incarichi, che vengono assegnati di norma per un minimo di un anno, hanno la durata 

massima di cinque anni e sono rinnovabili. 

2. Con l’incarico il Dirigente assegna anche gli obiettivi, correlati all’attività ordinaria, ai progetti innovativi e 

ai progetti strategici dell’anno di riferimento, e comunica i corrispondenti indicatori di risultato necessari 

per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

3. Durante il periodo di incarico il Dirigente dell’Area interessata a seguito di specifico accertamento di 

inadempienze o risultati negativi da parte del dipendente con funzioni di Posizione Organizzativa, nel 
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rispetto del dettato del vigente C.C.N.L. può revocare l’incarico affidato con provvedimento motivato e 

previa assicurazione del principio del contraddittorio. 

4. L’incarico di Posizione Organizzativa può essere altresì revocato dal Dirigente anticipatamente rispetto 

alla sua scadenza per motivate ragioni di natura gestionale ed organizzativa. 

5. Il titolare di Posizione Organizzativa può svolgere, ai sensi dell’Art. 26, le funzioni di Responsabile di 

Servizio, nonché quelle di Responsabile/coordinatore di ufficio di staff e di supporto. 

 

Art. 30 - Assenza e sostituzione dei titolari di posizione organizzativa 

1. In caso di temporanea assenza del titolare di Posizione Organizzativa, anche qualora non rivesta la 

funzione di Responsabile di Servizio, trova applicazione, in quanto compatibile, il disposto di cui al 

precedente Art. 27. 

2. In caso di prolungata assenza o vacanza del titolare di Posizione Organizzativa il Dirigente dell’Area 

interessata ha facoltà, considerata la specifica situazione, la durata dell’assenza e le conseguenze 

organizzative, di incaricare temporaneamente uno o più dipendenti di categoria D della responsabilità di 

parte dei procedimenti facenti capo alla Posizione Organizzativa assente o vacante. 

 

 

Capo V 
LE ALTE PROFESSIONALITÀ 

 

Art. 31 - Individuazione delle alte professionalità 

1. Le Alte Professionalità, come valorizzate dal C.C.N.L. del 22.01.2004 e successive modificazioni e 

integrazioni, sono incarichi attraverso i quali si valorizzano specialisti portatori di competenze elevate e 

innovative acquisite anche nell’Ente, attraverso la maturazione di esperienze rilevabili dal curriculum 

professionale e con preparazione culturale correlata a titoli accademici, abilitazioni od iscrizioni ad albi, 

oppure si intendono riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della 

ricerca, dell’analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per 

il conseguimento del programma di governo dell’Ente. 

2. La Giunta, su proposta del Segretario Generale che si avvale dell’apporto dei Dirigenti d’Area: 

a) individua le competenze da valorizzare per meglio affrontare le problematiche di rilevante interesse 

per il conseguimento del programma di governo dell’Ente; 

b) definisce i criteri di graduazione delle retribuzioni degli incarichi, individuando delle fasce 

differenziate in base alla diversa complessità di funzioni ed al livello di responsabilità relativi alle 

varie figure di Alta Professionalità; 

c) approva i criteri generali di conferimento e di valutazione delle alte professionalità. 

 

Art. 32 - Conferimento e revoca degli incarichi di alta professionalità 

1. Il Dirigente dell’Area interessata, sentito il Segretario Generale, conferisce, con proprio atto di gestione, 

gli incarichi di Alta Professionalità al personale in possesso dei requisiti previsti dai criteri generali 

approvati dalla Giunta. Gli incarichi, che vengono assegnati per un minimo di un anno, hanno la durata 

massima di cinque anni e sono rinnovabili. 

2. L’attribuzione dell’incarico è preceduta da una fase istruttoria durante la quale il Dirigente esamina, 

attraverso l’analisi della documentazione in possesso dell’Amministrazione, i requisiti culturali 

posseduti, le attitudini, le capacità professionali e l’esperienza acquisiti dai dipendenti in possesso dei 

requisiti previsti per il conferimento, individuando coloro che possiedono le migliori e maggiormente 

appropriate caratteristiche, competenze e capacità richieste per gli specifici incarichi. 

3. Con l’incarico il Dirigente assegna anche gli obiettivi, correlati all’attività ordinaria, ai progetti innovativi 

ed ai progetti strategici dell’anno di riferimento, e comunica i corrispondenti indicatori di risultato 

necessari per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi. 

4. Durante il periodo di incarico, il Dirigente dell’Area interessata, a seguito di specifico accertamento di 

inadempienze o risultati negativi da parte del dipendente con funzioni di Alta Professionalità, nel rispetto 
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del dettato del vigente C.C.N.L. può revocare l’incarico affidato con provvedimento motivato e previa 

assicurazione del principio del contraddittorio. 

5. L’incarico di Alta Professionalità può essere altresì revocato anticipatamente rispetto alla sua scadenza 

per motivate ragioni di natura gestionale ed organizzativa. 

 

Art. 33 - Assenza e sostituzione dei titolari di alta professionalità 

1. In caso di temporanea assenza del titolare di Alta Professionalità, le relative funzioni sono esercitate da 

altro dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla D, individuato dal Segretario Generale. 

 

 

TITOLO QUARTO 
SISTEMI DI CONTROLLO MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Capo I 
IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 

 

Art. 34 - Articolazione del sistema di controllo interno 

1. Il sistema di controllo interno della Camera di Commercio di Udine è articolato nelle seguenti attività: 

a) valutazione e controllo strategico; 

b) controllo di gestione; 

c) controllo di regolarità amministrativa e contabile. 

2. I controlli di cui al comma 1 si sviluppano e si integrano coerentemente al Ciclo di gestione della 

performance della Camera di Commercio di Udine. 

3. Il controllo strategico, svolto dall’Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV) così come 

definito nel successivo articolo, avvalendosi dei risultati del controllo di gestione o di apposite strutture e 

di proprie autonome rilevazioni qualitative e quantitative: 

a) verifica l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e indirizzi 

adottati dagli organi di governo; 

b) valuta la performance organizzativa dell’ente; 

c) fornisce alla Giunta gli elementi necessari per la valutazione della performance del Segretario 

Generale e ne propone la valutazione. 

4. Il controllo di gestione è esercitato da un’apposita struttura, che può trovare collocazione alle dirette 

dipendenze del Segretario Generale o di un dirigente a seconda delle scelte organizzative ritenute, di 

volta in volta, più opportune. 

5. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è svolto secondo la normativa vigente. Fatte salve le 

competenze del Collegio dei Revisori dei conti previste dalla legge, il controllo di regolarità contabile ed 

amministrativa viene esercitato dal dirigente a cui è affidata la gestione del budget direzionale, che 

verifica la corrispondenza della spesa con la disponibilità del budget e con gli interventi programmati nel 

preventivo economico oltre che l’osservanza delle norme che regolano l’acquisizione di beni e servizi o 

lavori. 

 

Art. 35 - L’organismo indipendente di valutazione (OIV) 

1. La Camera di Commercio di Udine ai sensi della vigente normativa, si dota di un Organismo 

Indipendente di Valutazione che esercita l’attività di controllo strategico, di trasparenza, di controllo 

generale sulla qualità e sull’applicazione dei sistemi di valutazione della performance, di pari 

opportunità. 

2. L’OIV è nominato dalla Giunta Camerale ed è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale 

composto da tre componenti dotati dei requisiti di cui all’Art. 14, comma 7, del D.LGS. 150/2009 e 

s.m.i.. Le funzioni dell’organismo indipendente di valutazione possono essere svolte in forma associata 

per due o più Camere di Commercio. 

3. Per garantire l’assoluta indipendenza dei componenti, l’attività di componente dell’OIV è incompatibile 

con quella di amministratore e di consulente a qualsiasi titolo dell’Ente. 



  
 

CCIAA Udine - Regolamento del personale della Camera di Commercio di Udine 15 

4. L’organismo: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità 

dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta Camerale; 

c) valida la Relazione sulla Performance; 

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché la selettività del 

sistema premiante di cui al Titolo III del D.LGS. 150/2009 e s.m.i.; 

e) propone, alla Giunta, la valutazione annuale del Segretario Generale; 

f) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed integrità; 

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

 

 

Capo II 
IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

Art. 36 - Principi generali 

1. La programmazione, la misurazione e la valutazione dell’azione amministrativa sono finalizzate al 

miglioramento della qualità dei servizi erogati dalla Camera di Commercio di Udine, secondo i principi di 

efficienza, efficacia, integrità, responsabilità e trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il 

loro conseguimento. 

2. La Camera di Commercio valorizza le competenze professionali dei propri dipendenti e riconosce il 

merito attraverso il sistema di misurazione e di valutazione adottato dall’amministrazione ed integrabile 

dalla contrattazione decentrata integrativa nei casi previsti dalla legge. 

3. La crescita  professionale e la corresponsione di premi ed indennità relativi alla produttività, sono legate 

al merito ed al sistema di misurazione e di valutazione dei dipendenti di cui al comma precedente. 

4. La Camera di Commercio di Udine promuove ed assicura la trasparenza dei processi di cui ai commi 

precedenti, nei modi indicati dai successivi articoli. 

 

Art. 37 - Il sistema di misurazione e valutazione della performance 

e la sua articolazione 

1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance mira ad analizzare e valutare, anche 

attraverso specifici indicatori, le performance complessive dell’ente, delle sue articolazioni e di tutto il 

personale. 

2. L’obiettivo delle analisi di carattere organizzativo, è quello di garantire un’organizzazione snella, 

efficiente e veloce, che fornisca standard qualitativi dei servizi (outcome) verso l’utenza interna ed 

esterna. 

3. Per performance si intende il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che la 

Camera di Commercio (attraverso i singoli dipendenti, e/o gruppi di dipendenti, unità organizzative e 

organizzazione nel suo complesso) apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità 

e degli obiettivi dell’Ente e, in ultima istanza, alla soddisfazione dell’utenza e degli stakeholder. 

4. Tale sistema rappresenta l’insieme delle metodologie, delle modalità operative, delle azioni, dei 

processi e degli strumenti che hanno ad oggetto la misurazione e valutazione della performance che si 

sviluppa nei due differenti ed interconnessi livelli che sono la performance organizzativa e la 

performance individuale. 

5. La Giunta adotta il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, su proposta del Segretario 

Generale e sentito l’Organismo Indipendente di Valutazione, in base a quanto previsto dal presente 

Regolamento. 

6. L’articolazione di dettaglio del Sistema, la definizione degli aspetti tecnici e la correlazione con i sistemi 

gestionali del rapporto di lavoro sono definite dal Segretario Generale e vengono formalizzate 

attraverso specifico atto privatistico. 
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Art. 38 - Ciclo di gestione della performance 

1. L’Ente sviluppa, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di 

bilancio, il ciclo di gestione della performance, il cui andamento è periodicamente verificato dagli organi 

di vertice, con il supporto della direzione, dell’ufficio Controllo di gestione, dell’Ufficio Personale, 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) pianificazione strategica; 

b) programmazione e controllo; 

c) misurazione e valutazione delle performance organizzativa; 

d) risultati/modalità di raggiungimento dei risultati individuali e gestione delle risorse umane; 

e) rendicontazione e trasparenza. 

3. I criteri su cui si fondano sistemi e metodologie di analisi e valutazione sono definiti in questo  titolo 

mentre la loro articolazione di dettaglio è definita con specifico atto privatistico adottato dal Segretario 

Generale, con il supporto delle strutture dell’ente nonché dell’Organismo Indipendente di Valutazione ed 

in coerenza con i principi previsti dalla legge e dal presente regolamento. 

 

Art. 39 - Piano della performance 

1. Ogni anno entro il 31 gennaio, viene formalizzato il “Piano della Performance” sulla base del Sistema di 

Valutazione e Misurazione della Performance approvato dalla Giunta Camerale. 

2. Il “Piano della Performance” è lo strumento che individua i principali obiettivi, indicatori, risultati attesi e 

le relative risorse con le quali la Camera di Commercio di Udine intende concretizzare la sua missione. 

Esso accerta gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi resi alla comunità delle imprese al fine della 

valutazione della organizzazione e della corrispondenza dell’attività amministrativa rispetto ai 

programmi da realizzare. 

 

Art. 40 - Relazione sulla performance 

1. La “Relazione sulla Performance “ è adottata dalla Giunta Camerale entro il 30 giugno ed evidenzia a 

consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 

singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

2. La Camera di Commercio di Udine adotta un sistema di indicatori condivisi con altre camere di 

commercio in modo tale da evidenziare il confronto con enti di analoghe dimensioni. 

 

Art. 41 - La misurazione e valutazione della performance organizzativa 

1. Le attività di misurazione e valutazione della performance svolte nell’ambito del Ciclo di gestione della 

performance consentono di allineare la gestione dell’Ente con la strategia definita dal Consiglio 

camerale e rappresentano, pertanto, il canale di alimentazione dei processi decisionali. 

2. La performance organizzativa riguarda: 

a) l’Ente nel suo complesso; in questo caso la performance viene misurata/valutata dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione attraverso specifici indicatori di salute organizzativa, di qualità dei 

servizi e di obiettivi strategici di ente. Gli indicatori devono consentire il raffronto dell’Ente con se 

stesso nel tempo e con altre realtà comparabili; 

b) le aree/unità organizzative alle dirette dipendenze di un dirigente o di un responsabile di Servizio; 

in questo caso la performance viene misurata/valutata dal Segretario Generale sulla base delle 

metodologie previste nel Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al 

successivo comma 4. 

3. L’attività si concretizza mediante la predisposizione e l’analisi di report periodici relativi all’andamento 

delle attività svolte dalla Camera di Commercio ed al livello di raggiungimento degli obiettivi 

programmati, per mezzo degli indicatori definiti per rappresentare adeguatamente il fenomeno 

osservato. 

4. Il Sistema identifica inoltre le fasi, i tempi e i soggetti responsabili del processo avendo per obiettivo 

l’integrazione delle attività di pianificazione strategica, programmazione, controllo e rendicontazione. 
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5. L’attività di controllo del livello di raggiungimento degli obiettivi definiti nei documenti di pianificazione 

strategica e nei documenti di programmazione è di responsabilità del Segretario Generale, che si 

avvale dell’Ufficio Controllo di gestione - Gestione della Performance. Quest’ultimo predispone 

adeguate schede di report nelle quali riportare i dati e le informazioni relative agli obiettivi assegnati. 

 

Art. 42 - La misurazione e valutazione della performance individuale 

e gestione delle risorse umane 

1. La valutazione dei risultati/modalità di raggiungimento dei risultati individuali rappresenta un livello di 

valutazione complementare a quello della valutazione della performance organizzativa e, nello stesso 

tempo, si inserisce nel più ampio processo di valutazione delle risorse umane che, a titolo non 

esaustivo, riguarda ambiti quali la posizione, il ruolo e le responsabilità, le competenze, il potenziale, i 

comportamenti ed i risultati. 

2. L’Ente attiva sistemi permanenti di valutazione del proprio personale al fine di promuovere il merito ed il 

miglioramento dei risultati/modalità di raggiungimento dei risultati individuali e della performance 

organizzativa. A tal fine costituiscono oggetto di valutazione individuale annuale: 

a) per il personale dirigenziale: indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta 

responsabilità; raggiungimento di specifici obiettivi individuali; capacità manageriali dimostrate 

(organizzazione e gestione interna, integrazione interna ed esterna, rispetto di vincoli e scadenze); 

di questi elementi si tiene conto al fine di attribuire la retribuzione di risultato; 

b) per le posizioni organizzative: si applica un sistema coerente con quello previsto per il personale 

dirigenziale, opportunamente graduato; di questi elementi si tiene conto al fine di attribuire la 

retribuzione di risultato; 

c) per il restante personale: obiettivi individuali e/o di ufficio/servizio; qualità del contributo assicurato 

alla performance dell’ufficio/servizio di appartenenza; analisi della prestazione in termini di 

professionalità, capacità organizzativa, relazioni funzionali; di questi elementi si tiene conto al fine 

di attribuire i compensi accessori. 

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance può prevedere la valutazione di specifici 

elementi di performance organizzativa dell’Ente nel suo complesso, cui collegare una parte delle risorse 

economiche destinate al trattamento accessorio. 

4. Il Sistema di misurazione e valutazione deve mirare a: 

a) evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi 

dell’Ente nel suo complesso e dell’ufficio/servizio di appartenenza; 

b) supportare i singoli dipendenti nel miglioramento della loro performance; 

c) valutare e comunicare i risultati e le aspettative future al singolo dipendente; 

d) contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole; 

e) promuovere una corretta gestione delle risorse umane; 

f) premiare i risultati/modalità di raggiungimento dei risultati attraverso uno specifico sistema 

incentivante. 

5. La valutazione del Segretario Generale è effettuata dal Presidente, mentre quella dei dirigenti è di 

competenza del Segretario Generale. L’Organismo Indipendente di Valutazione interviene per fornire 

elementi di giudizio al soggetto competente e per certificare il grado di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati ai dirigenti stessi. La valutazione così operata viene quindi sottoposta all’attenzione della 

Giunta per l’approvazione definitiva. 

6. La valutazione del personale non dirigenziale è effettuata dal Dirigente d’intesa con il Segretario 

Generale per il personale incaricato di posizione organizzativa o alta professionalità e dai Dirigenti, 

sentiti i Responsabili di Servizio/Ufficio di riferimento, per il restante personale. 

7. Tutti i processi di valutazione e gli strumenti premiali previsti dai contratti collettivi e dalla normativa 

vigente ad essi correlati, sono utilizzati al fine di valorizzare l’eccellenza e la meritocrazia. A tale fine, i 

criteri che ispirano la definizione del Sistema di misurazione e valutazione della performance al fine 

dell’attribuzione degli incentivi collegati ai risultati e della valutazione delle competenze ai fini 

dell’attribuzione delle progressioni economiche, sono i seguenti: 
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a) differenziazione delle valutazioni al fine di ottenere il miglior risultato dell’ente e la valorizzazione 

del dipendente attraverso specifiche leve gestionali; 

b) divieto di distribuzione indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi legati alla 

performance; 

c) applicazione del principio di distinzione economica effettiva; 

d) le progressioni economiche sono attuate selettivamente secondo quanto definito nel sistema di 

misurazione e valutazione della performance; 

e) nelle progressioni economiche costituiscono titolo, oltre le valutazioni conseguite negli ultimi tre 

anni, i sistemi di valutazione delle competenze individuali finalizzati ad accertare il livello di 

professionalità posseduto; 

f) le risorse utilizzate ai fini di premiare la performance sono definite in coerenza con la legge, i 

contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati integrativi ed il bilancio della Camera di 

Commercio. 

 

Art. 43 - Ulteriori ambiti di valutazione 

1. La Camera di Commercio di Udine si può avvalere di specifici sistemi di valutazione per il monitoraggio 

del potenziale e delle attitudini professionali al fine di valorizzare i singoli ed ottimizzare il 

funzionamento dell’ente mediante una migliore collocazione del personale nell’ente stesso. 

2. Il miglioramento delle competenze può essere realizzato sia attraverso specifici interventi gestionali, 

come la mobilità interna, sia attraverso specifici interventi formativi. 

3. Per favorire una gestione delle risorse umane improntata al valore dell’ascolto ed agli stimoli 

motivazionali cui deve attenersi ogni livello di responsabilità, la Camera di Commercio, su indicazione 

del Segretario Generale, effettua analisi di clima e sviluppa azioni a favore del benessere organizzativo. 

 

 

TITOLO V 
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

Art. 44 - Strumenti di programmazione e pianificazione 

1. La programmazione e la pianificazione del personale sono funzionali alle politiche ed agli obiettivi che la 

Camera di Commercio intende perseguire e sono realizzate attraverso: 

a) la dotazione organica; 

b) la programmazione triennale del fabbisogno del personale; 

c) il piano annuale del personale. 

2. La programmazione triennale del fabbisogno del personale ed i relativi piani annuali costituiscono atto 

di autorizzazione all’espletamento delle diverse procedure per la copertura dei posti vacanti, nel limite 

dei rispettivi finanziamenti. 

 

Art. 45 - La dotazione organica 

1. La dotazione organica del personale individua il totale dei posti, dirigenziali e non, necessari per  il 

soddisfacimento dei fini istituzionali  della Camera di Commercio in funzione delle competenze affidate 

dalle norme e degli obiettivi definiti dai documenti di programmazione e nell’ambito delle risorse 

finanziarie disponibili secondo le effettive capacità di bilancio. 

2. La dotazione organica è approvata dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale. La Giunta 

procede altresì alla sua revisione – sempre su proposta  del Segretario Generale – in sede di 

programmazione triennale del fabbisogno del personale, ove le esigenze organizzative lo richiedano. 

3. Il Segretario Generale, in accordo con i dirigenti, definisce: 

a) la distribuzione dei valori numerici della dotazione organica di cui al comma 1 nelle diverse 

categorie previste dal sistema di classificazione del personale; 

b) l’istituzione, la modificazione e la collocazione nelle corrispondenti categorie dei profili 

professionali, nel rispetto della disciplina contrattuale sulla classificazione del personale; 
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c) la quantificazione e la variazione dei posti di organico dei singoli profili, nell’ambito della dotazione 

organica di categoria. 

4. Le variazioni della distribuzione dei valori numerici della dotazione organica devono tener conto dei 

vincoli alla spesa del personale stabiliti dalla normativa di settore.  

 

Art. 46 - La programmazione triennale del fabbisogno di risorse umane 

1. Il programma triennale del fabbisogno del personale definisce, ogni tre anni e per ogni anno, il quadro 

generale delle esigenze organizzative ed illustra le linee guida degli interventi e delle iniziative rivolte a 

garantire un’adeguata gestione delle coperture di fabbisogno dall’esterno al fine di assicurare un 

efficiente ed efficace funzionamento delle strutture organizzative ed una ottimale realizzazione dei 

compiti istituzionali in coerenza con gli obiettivi prioritari previsti dai programmi politico-amministrativi, 

con il contesto in cui l’ente si troverà ad operare e con il panorama normativo di riferimento. 

2. Il programma triennale è approvato dalla Giunta su proposta del Segretario Generale ed è articolato in 

piani operativi annuali con la specificazione delle relative scale di priorità, tenuto conto delle 

competenze affidate dalle norme, della programmazione complessiva dell’ente, delle indicazioni 

contenute nella relazione previsionale e programmatica adottata dal Consiglio in sede di approvazione 

del bilancio, nel rispetto dei vincoli di spesa ivi contenuti e di quelli disposti dalle leggi vigenti in materia 

di assunzioni. Il programma può essere aggiornato e integrato annualmente, ovvero ogni qualvolta ne 

sorga la necessità, qualora emergano circostanze impreviste ovvero esigenze o elementi di conoscenza 

in precedenza non apprezzati, al fine di assicurare una costante adeguatezza delle esigenze 

assunzionali. 

3. Il programma triennale identifica, in esito al contesto economico e normativo di riferimento: 

a) la previsione dei posti vacanti o che possono rendersi vacanti nel periodo considerato; 

b) il numero di quelli di cui alla lettera a) che si intende ricoprire mediante selezione pubblica, con la 

specificazione del numero, della categoria e del profilo professionale; 

c) il numero di quelli di cui alla lettera a) che si intende ricoprire mediante mobilità esterna; 

d) le forme di eventuale sperimentazione del telelavoro; 

e) la valutazione delle condizioni ed esigenze organizzative che rendono opportuno ed utile il ricorso 

ai contratti di formazione e lavoro; 

f) la valutazione delle condizioni organizzative che rendono opportuno ed utile il ricorso alle forme di 

lavoro flessibile quali il contratto a tempo determinato e la somministrazione di lavoro a tempo 

determinato, rinviando ad apposito provvedimento la puntuale elencazione delle relative esigenze 

annuali; 

g) le situazioni prevedibili che possono richiedere l’affidamento di mansioni superiori, con la 

specificazione delle relative quantità, professionalità e durata; 

h) l’eventuale incremento/decremento della vigente dotazione  organica correlata a processi di 

riorganizzazione o di attivazione di nuovi servizi, sia in caso di incremento, che in caso di riduzione 

della dotazione organica, saranno adeguati gli oneri complessivi legati al trattamento fondamentale 

ed accessorio delle unità di personale interessato; 

i) le eventuali eccedenze di personale individuate da ciascun dirigente con riferimento alla propri 

area; 

j) le proiezioni dei costi complessivi del personale; 

k) le risorse finanziarie comprensive delle risorse decentrate necessarie per il triennio di riferimento. 

 

Art. 47 - Il piano annuale del fabbisogno di personale 

1. Il Piano annuale è approvato contestualmente al Programma triennale del fabbisogno di personale da 

parte della Giunta. 

2. Il piano annuale definisce i dettagli delle iniziative previste per l’anno di riferimento al fine di 

un’adeguata copertura dei fabbisogni, nonché le modalità di attuazione della copertura dei posti vacanti 

secondo i criteri generali e le modalità operative contenute nel “Regolamento sulle modalità di 

assunzione e sviluppo delle risorse umane”, nonché le priorità di intervento. 
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3. Resta fermo che la scelta della specifica procedura di selezione, tra quelle previste dal “Regolamento 

sulle modalità di assunzione, gestione e sviluppo delle risorse umane”, è effettuata dal Segretario 

Generale in sede di approvazione del bando di selezione. 

 

 

TITOLO VI 
COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 

Art. 48 - Collocamento a riposo del personale dipendente 

1. Il personale dipendente sarà collocato a riposo: 

a. al compimento del 65esimo anno di età se alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato un qualsiasi 

diritto a pensione (ad esempio: quote, anzianità contributiva o vecchiaia a domanda) anche se non ha 

esercitato alcuna manifestazione/diritto;  

b. in assenza di un diritto a pensione entro la data del 31 dicembre 2011, al compimento dell’età 

massima prevista dalla normativa vigente tempo per tempo per il conseguimento della pensione di 

vecchiaia , salvo che al compimento del 65esimo anno di età il dipendente sia in possesso dei 

requisiti per il diritto al trattamento pensionistico . 

2. In entrambe le fattispecie sopra indicate, l’Ufficio del Personale provvederà a comunicare all’interessato 

tale circostanza, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto al raggiungimento dell’età prevista e sarà 

collocato in quiescenza d’ufficio con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di 

compimento dell’età.  

3. Il dipendente che non abbia maturato il diritto minimo a pensione al compimento dell’età ordinamentale o 

al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, può richiedere ai sensi della 

sentenza della Corte Costituzionale 18 giugno 1991 n.282 il mantenimento in servizio al fine di maturare 

detto requisito; il collocamento a riposo avverrà al compimento del 70esimo anno di età fatti salvi gli 

adeguamenti in materia di speranza di vita. 

4. Qualora il dipendente non raggiunga il minimo di anzianità contributiva entro il raggiungimento dell’età 

anagrafica per la pensione di vecchiaia, l’Amministrazione dovrà valutare se la prosecuzione del 

rapporto di lavoro fino al compimento dei 70 anni (oltre all’adeguamento della speranza di vita) consente 

il conseguimento del requisito contributivo. In caso negativo, l’Amministrazione dovrà risolvere 

unilateralmente il rapporto di lavoro. 

5. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ivi compresa quella di cui all’articolo 72 comma 11 del 

Decreto Legge 112/2008, avverrà al ricorrere delle seguenti condizioni: 

a. nei confronti dei dipendenti che alla data del 31 dicembre 2011 hanno maturato un qualsiasi diritto a 

pensione (ad esempio: quote, vecchiaia a domanda), al compimento del 40esimo anno di servizio e/o 

contributivo utile a pensione; 

b. nei confronti dei dipendenti che alla data del 31 dicembre 2011 non hanno maturato alcun diritto a 

pensione, al compimento dell’anzianità contributiva richiesta tempo per tempo per il conseguimento 

della pensione anticipata (indipendente dall’età – articolo 24, comma 10, Decreto Legge 201/2011) 

con un’età anagrafica non inferiore a 62 anni. Qualora l’età anagrafica risulti inferiore al citato limite, il 

dipendente potrà essere collocato a riposo solo per dimissioni volontarie. L’Ente provvederà 

comunque alla risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del 62esimo anno di età anagrafica, 

fatti salvi i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione anticipata. 

c.  nei confronti dei dipendenti che alla data del 31 dicembre 2011 non hanno maturato alcun diritto a 

pensione, al compimento dell’anzianità contributiva richiesta tempo per tempo per il conseguimento 

della pensione anticipata (indipendente dall’età – articolo 24, comma 10, Decreto Legge 201/2011) 

con un’età anagrafica inferiore a 62 anni a condizione che non operino le penalità di cui al citato art. 

24, comma 10, del D.L. 201/2011. 

6. Nei casi di cui al precedente punto 5, l’Ufficio del Personale comunicherà al dipendente il 

raggiungimento dell’anzianità contributiva con un preavviso di almeno sei mesi; il dipendente sarà 

collocato a riposo d’ufficio con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento del 

requisito contributivo; nei casi di cui all’ultimo periodo della precedente lettera 5.b, il collocamento a 
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riposo d’ufficio avrà decorrenza il 1° giorno del mese successivo a quello di compimento del requisito 

anagrafico. 

7. Il dipendente, che per effetto del perfezionarsi di ricongiunzione e/o altri accrediti (riscatti, computi, 

accrediti figurativi, ecc.) superi l’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata (40 

anni di contributi o requisito contributivo indipendente dall’età anagrafica – articolo 24, comma 10, 

Decreto Legge 201/2011), si intenderà collocato a riposo d’ufficio dal 1° giorno del secondo mese 

successivo a quello di efficacia del provvedimento. 

8. Il dipendente che usufruendo di maggiorazioni per particolari patologie, supererà il requisito contributivo 

indipendente dall’età anagrafica (articolo 24, comma 10, Decreto Legge 201/2011), si intenderà 

collocato a riposo d’ufficio dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello di presentazione al 

protocollo dell’ente della domanda di attribuzione del beneficio, salvo l’applicazione della salvaguardia 

relativa all’età anagrafica di cui ai commi 5.b e 6. 

9. Le disposizioni di cui al precedente punto 5 si applicano al personale che possa far valere contribuzione 

solo presso l’Inps – Gestione ex Inpdap, anche tramite ricongiunzioni, riscatti, accrediti figurativi, ecc., 

con accentramento della relativa posizione assicurativa. 

10. Il personale che abbia periodi contributivi presso diverse gestioni previdenziali, può essere collocato a 

riposo solo dietro espressa richiesta dell’interessato. Tale disposizione si applica anche al personale 

che opera in regime di totalizzazione nazionale e/o estera. 

11. In deroga ai commi precedenti, in relazione all’eventuale apertura delle finestre previste dalla normativa 

vigente tempo per tempo, il dipendente prosegue il rapporto di lavoro fino all’apertura della stessa salvo 

espressa rinuncia. 

12. Ogni norma regolamentare eventualmente in vigore – contrastante con la presente – è da ritenersi 

espressamente abrogata. 

 

 

TITOLO VII 
DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI 

DA PARTE DEI DIPENDENTI 
 

Art. 49 - Finalità 

1. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente autorizzati 

dall’Amministrazione di appartenenza. 

2. Il presente titolo detta i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni da parte della Camera di 

Commercio di Udine allo svolgimento di incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, del 

personale dipendente – a tempo determinato ed indeterminato – ai sensi dell’Art. 53 del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. . 

3. Per incarichi retribuiti si intendono le prestazioni professionali o materiali, occasionali o continuative, 

comunque denominate svolte dal dipendente al di fuori dell’orario di lavoro e non comprese nei compiti 

e doveri d’ufficio, conferite da Pubbliche Amministrazioni o da Enti pubblici economici o da soggetti 

privati, in assenza di vincolo di subordinazione, per le quali è previsto un compenso. 

4. La disciplina in tema di incompatibilità si applica anche durante i periodi di aspettativa non retribuita e 

nei casi di sospensione cautelare dal servizio, in quanto non viene meno il rapporto d’impiego ma solo 

la sospensione dell’obbligo di prestare servizio, restando fermi tutti gli altri obblighi. 

5. La disciplina degli incarichi salvaguarda l’esercizio delle attività che costituiscono espressione della 

libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. 

 

Art. 50 - Incarichi che necessitano di comunicazione preventiva 

1. Per le tipologie di incarichi sottoelencate il personale dipendente non necessita di espressa 

autorizzazione ed i compensi eventualmente percepiti non vanno considerati quali retribuzioni derivanti 

da incarichi. 

2. Il dipendente ha l’obbligo, tuttavia, di informare preventivamente l’Ente, e comunque entro 20 giorni 

precedenti l’evento, al fine di consentire all’Amministrazione stessa ogni necessaria valutazione di 
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competenza in ordine all’opportunità di svolgimento dell’incarico, che lo stesso non interferisca con le 

esigenze di servizio o che non costituisca attività concorrenziale a quella istituzionale o che dallo stesso 

non sorga un conflitto di interessi, anche potenziale. Di tale valutazione verrà data comunicazione 

scritta al dipendente interessato. Gli incarichi di cui sopra sono: 

a) attività economiche rese a favore di terzi a titolo gratuito; 

b) attività espletate a titolo gratuito presso associazioni  di volontariato o cooperative a carattere 

socioassistenziale, senza scopo di lucro; 

c) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, pubblicazione di articoli o libri; 

d) partecipazione a convegni o seminari; 

e) utilizzazione economica da parte dell’autore od inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni 

industriali; 

f) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 

g) incarichi conferiti per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in  posizione di aspettativa, di 

comando o fuori ruolo; 

h) incarichi conferiti dalle Organizzazioni Sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati od in 

aspettativa non retribuita; 

i) attività di formazione diretta esclusivamente ai dipendenti della P.A., nonché di docenza e di 

ricerca scientifica; 

j) attività sportive ed artistiche rese non a titolo gratuito e non esercitate in forma professionale o 

imprenditoriale. 

 

Art. 51 - Conflitto di interessi e casi di incompatibilità 

(incompatibilità assoluta) 

1. I dipendenti sono obbligati al rispetto del vincolo di esclusività e ad essi è preclusa qualsiasi attività non 

conciliabile con l’osservanza dei propri doveri d’Ufficio e con l’immagine ed il prestigio dell’Ente. 

2. Ai fini dell’autorizzazione, l’Amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitti di interessi. 

3. Sono comunque incompatibili le seguenti attività: 

a) esercizio di attività svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell’Art. 2082 e dell’articolo 2135 del 

cod.civ. ivi comprese le attività artigianati e di coltivatore diretto; 

b) esercizio di attività professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di abitualità, 

sistematicità e continuità; 

c) assunzione  alle dipendenze  di privati o di PP.AA., salvo quanto disposto dal comma 6 dell’Art. 53 

del D.Lgs. 165/2001 (parttime al 50%); 

d) espletamento di cariche nei consigli di amministrazione o altri organi amministrativi o nei collegi 

sindacali o organi di controllo in società o altri enti di diritto privato, tranne si tratti di cariche per le 

quali la nomina, la designazione o comunque l’individuazione sia riservata alla Camera ovvero, per 

gli enti non societari, abbiano uno scopo per il quale non sussiste alcun potenziale 

collegamento/confitto di interesse con l’attività istituzionale della Camera di Commercio; 

e) attività svolta in qualità di socio con responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali  salvo quanto 

disposto in materia di parttime e di concessione dell’aspettativa; 

f) incarichi, collaborazioni implicanti attività continuativa e privi del carattere della saltuarietà ed 

occasionalità; 

g) incarichi di tipo autonomo o subordinato che interferiscono con le esigenze di servizio e che 

pregiudicano l’imparzialità ed il buon andamento delle ordinarie funzioni d’Ufficio; 

h) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso con la Camera di Commercio contenziosi, o che 

abbiano in corso procedimenti volti ad ottenere l’attribuzione di sovvenzioni, sussidi o ausili 

finanziari; 

i) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi alla Camera o da soggetti nei confronti 

dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione del medesimo svolga attività di controllo o di 

vigilanza. 
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4. Le attività lavorative che non sono consentite ai dipendenti della Camera di Commercio di Udine anche 

con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento 

di quella a tempo pieno, sono le seguenti: 

a) attività di gestione, coadiuazione, rappresentanza, collaborazione, consulenza e dipendenza di 

associazioni di categoria degli imprenditori e dei lavoratori; 

b) attività di gestione, coadiuazione, rappresentanza, collaborazione, consulenza e dipendenza di 

società controllate o collegate alle associazioni di categoria degli imprenditori e dei lavoratori; 

c) attività libero professionale in ragione dell’incarico o delle mansioni svolte nell’Ente, limitatamente 

agli atti di cui le Camere di commercio, le loro Unioni e le loro Aziende speciali siano direttamente 

o indirettamente destinatarie a qualunque titolo. 

5. Detto regime di incompatibilità non si applica ai dipendenti collocati in aspettativa per avviare attività 

professionali  ed imprenditoriali, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, ai sensi di 

legge. 

6. In ogni caso l’aspettativa è concessa dall’Ente, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame 

della documentazione prodotta dal richiedente. 

 

Art. 52 Incarichi e attività esercitabili previo rilascio di autorizzazione 

(incompatibilità relativa) 

1. Il dipendente può essere autorizzato a svolgere, al di fuori del regolare orario di servizio, incarichi 

retribuiti che abbiano il carattere della temporaneità, saltuarietà ed occasionalità a favore di soggetti sia 

pubblici che privati sempre nel rispetto del vincolo di incompatibilità ed in conformità ai criteri stabiliti dal 

presente titolo. 

2. Il dipendente – previo rilascio dell’autorizzazione – può: 

a) partecipare, quale componente, a commissioni di concorso pubblico o ad altre Commissioni presso 

altre P.A., in qualità di esperto od in ragione della specifica professionalità posseduta; 

b) partecipare a Comitati scientifici; 

c) svolgere incarichi di rilevatore/coordinatore nell’ambito di Censimenti nazionali od equipollenti; 

d) assumere cariche in società cooperative ed in società ed associazioni sportive, ricreative, culturali 

e socioassistenziali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella 

società per il perseguimento esclusivo dell’attività sociale; 

e) assumere la funzione di giudice onorario: l’Ente si riserva di valutare l’istanza in relazione al carico 

di lavoro del dipendente richiedente, stante l’onere derivante dall’eventuale conferimento 

dell’incarico; 

f) esercitare attività di amministratore di condominio ove è fissata la residenza o nel quale il 

dipendente è titolare di proprietà; 

g) assumere incarichi in società in qualità di socio non amministratore. 

3. L’Amministrazione favorisce lo svolgimento di attività didatticoscientifiche, di ricerca, seminariali, di 

convegni e di partecipazione a Comitati ed Organismi tecnicoscientifici di particolare rilevanza in 

relazione alla posizione lavorativa occupata. 

 

Art. 53 - Incarichi rientranti nei compiti e doveri d’ufficio 

1. In virtù dell’onnicomprensività del trattamento economico, non possono essere oggetto di incarico 

retribuito: 

a) attività o prestazioni che rientrano nei compiti d’Ufficio del dipendente o che comunque rientrano 

fra i compiti dell’Ufficio/Area/Servizio di assegnazione; 

b) attività o prestazioni rese in connessione con la carica od in rappresentanza dell’Amministrazione. 

2. Si considerano rese in connessione con la carica, quelle prestazioni alle quali il dipendente è tenuto in 

quanto ricopre quella posizione funzionale. 

3. Si considerano rese in rappresentanza dell’Amministrazione quelle prestazioni nelle quali il dipendente 

agisce per conto della Camera di Commercio, anche per delega o mandato ricevuto da organi della 

stessa. 
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4. Il trattamento economico remunera secondo la vigente disciplina in materia di onnicomprensività le 

funzioni ed i compiti attribuiti ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative ed alle Alte Professionalità, 

nonché gli incarichi ad essi conferiti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dall’Ente o su 

designazione dello stesso. Gli eventuali compensi connessi agli incarichi di cui al comma 1 per il 

personale Dirigente sono riversati direttamente alla Camera di Commercio e vanno ad alimentare il 

fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza nel rispetto della 

vigente disciplina normativa e contrattuale. 

5. Il dipendente è tenuto a svolgere tali attività durante l’orario di lavoro e non può percepire ulteriori 

compensi. 

 

Art. 54 - Attività compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale 

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di 

quella a tempo pieno, può svolgere una seconda attività di lavoro subordinato od autonomo che non 

comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta, come specificato nel vigente 

regolamento camerale per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale. 

2. I dipendenti in regime di parttime al 50% non possono stipulare contratti di lavoro subordinato con altra 

Amministrazione Pubblica. 

3. E’ consentita anche l’iscrizione ad Albi professionali nel rispetto della vigente normativa. Ai dipendenti 

iscritti ad Albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi 

professionali da Amministrazioni Pubbliche. 

4. In ogni caso l’attività prestata presso un altro datore di lavoro non deve comportare un orario 

settimanale che, sommato a quello svolto presso la Camera di Commercio di Udine, superi i limiti 

stabiliti dalla legge. 

5. Il dipendente che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale al 50% deve specificare nella domanda l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo 

che intende svolgere. 

6. Qualora l’avvio di un’attività avvenga successivamente alla trasformazione del rapporto, il dipendente è 

tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Ente, al fine di consentire di effettuare le necessarie 

verifiche in tema di incompatibilità. 

7. La valutazione del conflitto di interessi, della compatibilità nonché della tutela dell’immagine della 

Camera di Commercio avviene non solo all’atto della richiesta di autorizzazione ma può verificarsi in 

qualsiasi momento. 

8. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale superiore al 50% resta ferma la disciplina delle incompatibilità 

per i pubblici dipendenti prevista dall’Art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

 

Art. 55 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni 

1. Ai fini del conferimento dell’autorizzazione il Dirigente di Area, sentito il Responsabile del Servizio valuta 

il tipo e la natura dell’incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con le attività d’istituto e con 

le esigenze d’ufficio, anche sotto il profilo della durata e della frequenza degli incarichi stessi e degli 

impegni richiesti. 

2. Ai fini dell’autorizzazione il Dirigente di Area verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi; tiene conto altresì della specifica competenza richiesta al dipendente, della 

preparazione culturale e professionale, dell’esperienza maturata, dell’impegno profuso nello 

svolgimento dell’attività di istituto e della rilevanza complessiva degli incarichi espletati. 

 

Art. 56 - Procedura per il rilascio dell’autorizzazione 

all’espletamento degli incarichi esterni 

1. La richiesta volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno, non compreso nei 

compiti e doveri d’ufficio, deve essere inoltrata dal dipendente al Responsabile del Servizio e al 

Dirigente di Area prima dell’inizio dell’incarico e comunque in tempo utile per l’istruttoria e deve essere 

redatta su apposito modello contenente i seguenti elementi essenziali: 

a) dati anagrafici e categoria del dipendente; 
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b) oggetto dell’incarico (devono in particolare essere specificati: la tipologia dell’attività, la 

quantificazione dell’impegno in termini di giorni, decorrenza, durata e importo lordo previsto o 

presunto) 

c) denominazione e codice fiscale della ditta o del soggetto pubblico o privato che conferisce 

l’incarico 

2. Il dipendente deve espressamente dichiarare, sotto la propria responsabilità, che: 

a) non sussistono motivi di incompatibilità, secondo le disposizioni del presente titolo; 

b) non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

c) l’incarico non rientra tra i compiti e doveri d’ufficio, ha carattere saltuario ed occasionale e verrà 

svolto  totalmente al di fuori dell’orario di lavoro, senza compromettere il buon andamento 

dell’attività lavorativa. 

3. Non sarà possibile rilasciare autorizzazioni sulla base di richieste generiche per incarichi non 

adeguatamente espressi o per periodi e durata indeterminati. 

4. La richiesta di autorizzazione può altresì essere inoltrata alla Camera di Udine  dai soggetti pubblici o 

privati che intendono conferire l’incarico. 

 

Art. 57 - Rilascio dell’autorizzazione all’incarico e obblighi dei soggetti 

che lo conferiscono e/o autorizzano 

1. La richiesta di rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali conferiti da 

soggetti pubblici o privati diversi dall’Ente di appartenenza deve essere richiesta per ogni singolo 

incarico e deve pervenire all’Ufficio del Personale corredata dal parere del Responsabile del Servizio e 

del Dirigente dell’Area cui il dipendente è assegnato. 

2. Il rilascio del parere è subordinato alla valutazione della compatibilità dell’incarico con le esigenze di 

servizio ed all’assenza di conflitti di interesse in relazione ai compiti assegnati al dipendente. 

3. Il provvedimento di autorizzazione all’espletamento dell’incarico o il suo diniego viene adottato 

dall’Ufficio del Personale con provvedimento del Dirigente di Area del dipendente entro 20 gg. dalla 

richiesta. 

Dirigenti 

Qualora l’incarico venga svolto dal personale dirigenziale, la richiesta di autorizzazione deve pervenire 

all’Ufficio Personale corredata dal parere del Segretario Generale, che valuta la compatibilità 

dell’incarico con le esigenze di servizio e l’assenza di conflitti di interesse in relazione ai compiti 

assegnati al dirigente. 

Il provvedimento di autorizzazione all’espletamento dell’incarico od il suo diniego viene adottato 

dall’Ufficio del Personale con provvedimento del Segretario Generale entro 20 gg. dalla richiesta. 

Segretario Generale 

La richiesta per lo svolgimento di incarichi da parte del Segretario Generale dovrà essere inviata al 

Presidente per il rilascio/diniego del parere di compatibilità e di assenza di conflitti di interesse. 

Il provvedimento di autorizzazione all’espletamento dell’incarico od il suo diniego viene adottato dalla 

Giunta entro 20 gg. dalla richiesta. 

4. Le autorizzazioni conferite possono essere revocate in qualsiasi momento dall’organo competente al 

rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno i presupposti alla base dell’autorizzazione od in caso 

di sopravvenuta incompatibilità. 

5. L’Ufficio Personale comunica l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico al soggetto interessato ed al 

soggetto pubblico o privato che ha conferito l’incarico inviando il relativo modello che dovrà essere 

restituito entro 15 giorni dall’erogazione del compenso. 

 

Art. 58 - Limiti al conferimento degli incarichi 

1. Ogni incarico deve concludersi entro un termine massimo di 12 mesi dalla data di autorizzazione. 

2. In ogni caso l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni non può essere concessa quando, nel 

corso dell’anno solare in cui essa viene richiesta, l’importo complessivo dei compensi percepiti o da 

percepire supera il 30% del trattamento economico lordo percepito dal dipendente che ha richiesto 

l’autorizzazione. 
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3. Il limite predetto non opera per le autorizzazioni rilasciate a favore dei dipendenti a tempo parziale con 

prestazione lavorativa non superiore al 50% dell’orario. 

 

Art. 59 - Responsabilità 

1. La violazione delle disposizioni del presente titolo, comprese le procedure autorizzative, costituisce 

elemento di valutazione ai fini disciplinari.  

2. In caso di inosservanza delle norme del presente titolo, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la 

responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente rese in favore di altra 

Pubblica Amministrazione senza la preventiva autorizzazione deve essere versato, a cura del 

percettore nel conto dell’entrata di bilancio dell’Ente di appartenenza per essere destinato ad 

incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, secondo la vigente disciplina. 

 

Art. 60 - Servizio ispettivo 

1. Ai sensi dell’Art. 1 comma 62 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, con deliberazione di Giunta 

camerale n. 123 del 30/06/1998 è stato istituito il Servizio ispettivo ivi previsto, all’interno dell’Ufficio 

Segreteria, alle dirette dipendenze del Segretario Generale. 

2. Il servizio Ispettivo ha il compito di svolgere le attività di controllo su tutti i dipendenti – anche a 

campione – con cadenza annuale per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni normative in 

materia di incompatibilità. 

 

 

TITOLO VIII – MODALITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIEGO E CRESCITA 
PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 
Capo I 

ACCESSO AGLI IMPIEGHI 
 

Art. 61 - Norme generali d’accesso 

1. Le modalità, i requisiti di accesso ed ogni altro aspetto afferente i procedimenti concorsuali o selettivi, 

nel rispetto delle norme e dei contratti collettivi vigenti in materia, sono disciplinati dal presente titolo. 

2. L'accesso dei dipendenti ai singoli profili o figure professionali delle categorie previste nella dotazione 

organica e l'assunzione presso la Camera di Commercio avviene con contratto individuale di lavoro 

secondo la seguente procedura di selezione dall’esterno: 

- procedure selettive pubbliche aperte a tutti, volte alla verifica  della professionalità necessaria e 

dell’attitudine a svolgere le funzioni del profilo da ricoprire; 

- mobilità tra enti; 

- avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dal Centro per l’Impiego o comunque 

denominato per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatti salvi 

ulteriori eventuali requisiti per specifiche professionalità; 

- avviamento obbligatorio dei soggetti di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;  

- forme flessibili del rapporto di lavoro, di cui al titolo I del CCNL 14/09/2000; 

3. Tutte le procedure di selezione indicate ai precedenti commi debbono svolgersi con le modalità stabilite 

nel presente regolamento garantendo l’imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, 

ricorrendo, quando ritenuto necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati anche al fine di realizzare 

forme di preselezione. 

4. Con le procedure e modalità di cui ai commi precedenti è reclutato anche il personale a tempo parziale 

ed il personale a tempo determinato.  

5. La scelta della specifica procedura di selezione è effettuata nell’ambito della programmazione triennale 

del fabbisogno del personale e nel rispetto delle vigenti norme di legge. 

 

Art. 62 – Riserve e preferenze 
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1. Nel caso di assunzione di personale la Camera di Commercio può procedere a riserve di posti ai sensi 

della vigente normativa e del presente regolamento. 

2. Ai fini delle preferenze, valgono quelle indicate dal D.P.R. 487/ 1994. 

 

Art. 63 - Requisiti generali per l'accesso all’impiego 

1. Possono accedere all'impiego presso la Camera di Commercio i soggetti che possiedono i seguenti 

requisiti generali: 

- cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al successivo articolo 64; sono equiparati i familiari dei cittadini degli 

Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano 

titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ad eccezione degli impieghi che 

implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o attengano alla tutela dell’interesse 

nazionale; 

- maggiore età;  

- idoneità fisica all'impiego, che verrà verificata dall’Ente quale condizione vincolante per la validità 

dell’assunzione in servizio; 

- possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alle singole categorie e figure professionali 

indicato sul bando o sull’avviso fra quelli individuati nell’allegato al presente regolamento; 

- di non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

- essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale 

obbligo); 

2. Per l'ammissione a particolari profili professionali possono essere prescritti ulteriori requisiti. Sono fatti 

salvi i requisiti previsti da regolamenti speciali. 

3. I candidati a posti per i quali è richiesta la conduzione dei veicoli, anche a carattere saltuario, devono 

essere in possesso della patente di abilitazione per la guida prevista dalle norme specifiche. 

4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che 

siano stati licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente ed 

insufficiente rendimento o per incapacità o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego 

pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile. 

5. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 

6. La Camera di Commercio può valutare a suo insindacabile giudizio, nella persona del Segretario 

Generale, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla 

luce del titolo del reato, dell’attualità o meno del comportamento negativo ed in relazione alle funzioni 

della posizione di lavoro da ricoprire. 

7. I requisiti prescritti devono essere tutti posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 

concorso o nell’avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

8. Il difetto dei requisiti prescritti comporta da parte dell’ente il diniego alla sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro con il vincitore del concorso risultato idoneo alla procedura selettiva. Qualora da 

accertamento successivo risulti la mancanza dei suddetti requisiti, il rapporto di lavoro viene risolto. 

 

Art. 64 - Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione Europea e dei Paesi terzi. 

1. I cittadini degli Stati membri della Unione Europea, i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di 

Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 

siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria possono accedere ai 

posti di lavoro della Camera di Commercio che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici 

poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. 

Essi devono tuttavia possedere i seguenti requisiti: 
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- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza (requisito da applicare con 

discernimento per i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana ; 

- essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

dall’avviso di selezione; 

2. Per l’individuazione dei posti e delle funzioni per le quali non può prescindersi dal possesso della 

cittadinanza italiana si fa riferimento al decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri n. 174 del 

7.2.1994 e successive modificazioni. 

 

 

Capo II 
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA 

 

Art. 65 -  Forme di selezione pubblica 

1. Il concorso pubblico può essere per esami e titoli o solo per esami. Le prove d’esame sono definite dal 

bando in relazione alla professionalità ricercata. Tali prove possono essere precedute da tests 

psicoattitudinali e/o prove mirate all’accertamento delle capacità ed attitudini dei candidati, anche 

attraverso test bilanciati, simulazioni, impiego di strumenti informatici o specialistici, interviste-colloquio, 

valutazione su lavori di gruppo, valutazione del pregresso, ecc.. 

2. Il corso - concorso consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso, con posti 

predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati. Al corso sono ammessi candidati in 

numero superiore almeno del 20% dei posti da ricoprire. Nel caso di procedura con valutazione dei titoli, 

la Commissione Esaminatrice procede, secondo quanto previsto nel bando, ad attribuire il relativo 

punteggio prima dell’espletamento della prova orale per la predisposizione della graduatoria di 

ammissione al corso. 

3. Ai partecipanti al corso può essere concessa una borsa di studio, rapportata al trattamento 

fondamentale previsto per la categoria relativa al posto da ricoprire. 

4. Ai dipendenti della Camera di Commercio partecipanti al corso viene conservato il trattamento 

economico in godimento; la partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione 

di compensi per lavoro straordinario o recuperi connessi ad eventuali eccedenze di orario rispetto al 

monte orario obbligatorio. 

 

Art. 66 - Indizione 

1. Il concorso ed il corso - concorso sono indetti con provvedimento del Segretario Generale con cui viene 

altresì approvato il bando con allegato lo schema di domanda di partecipazione. 

2. Il bando deve contenere: 

- il  profilo  professionale,  la  categoria  di  appartenenza,  la  posizione  economica all’interno della 

categoria e il numero dei posti da ricoprire; 

- l'indicazione dei posti riservati; 

- i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione; 

- il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione con la precisazione che 

trattasi di termine perentorio; 

- le dichiarazioni da farsi nella domanda di partecipazione elencate al successivo art. 69; 

- i documenti ed i titoli da allegare alla domanda e quelli da prodursi dai concorrenti utilmente collocati 

in graduatoria; 

- i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio e i termini e le modalità 

della loro presentazione; 

- i criteri di valutazione dei titoli e dei curricula professionali; 

- le materie oggetto delle prove scritte e orali nonché il contenuto di quelle pratiche; 

- l'avviso relativo alla determinazione del diario e la sede delle prove, ovvero la convocazione dei 

candidati richiedenti alla prima prova d’esame od a tutte le prove previste dal bando; 

- l’indicazione  dell’eventuale  prova  di  preselezione  e  dei  relativi  elementi  di valutazione; 
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- la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali od al colloquio o, comunque, alla 

prova successiva prevista dal bando; 

- l'indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per 

categorie di titoli; 

- nel caso di corso-concorso, la durata ed i programmi del corso, nonché la frequenza minima 

obbligatoria; 

- ogni altra prescrizione e notizia prevista da leggi o comunque ritenuta utile. 

 

Art. 67 - Pubblicazione e pubblicità del bando 

1. La pubblicazione del bando del concorso o del corso - concorso è effettuata all'Albo Camerale 

informatico contestualmente al provvedimento di approvazione, nonché al sito della CCIAA dalla data di 

emissione fino alla data di scadenza. Tale pubblicità sostituisce quella prevista in Gazzetta Ufficiale per 

i concorsi pubblici e costituisce, nei confronti degli interessati, notifica ad ogni effetto di legge. 

2. Fermo restando quanto sopra, la Camera di Commercio, in persona del Segretario Generale, si riserva 

di valutare di volta in volta l’opportunità di integrare tale pubblicità con ulteriori mezzi di diffusione. 

3. La durata della pubblicazione del bando deve essere almeno pari a 30 giorni. 

4. Il bando è comunicato a ciascun dipendente tramite la pubblicazione nella Intranet camerale e ne va 

data informazione a ciascun dipendente tramite la Intranet camerale. 

 

Art. 68 - Revoca, proroga o riapertura dei termini 

1. La Camera di Commercio, quando la Commissione Esaminatrice non sia stata ancora nominata ovvero, 

se nominata, non abbia iniziato i propri lavori, ove ricorrano motivi di pubblico interesse ha la facoltà di 

revocare o rettificare il concorso o il corso - concorso, di prorogarne i termini di scadenza o di riaprirli 

quando siano già chiusi. 

2. Nei casi indicati al precedente comma gli aspiranti che abbiano già presentato domanda di 

partecipazione devono essere informati. 

 

Art. 69 - Contenuto delle domande di ammissione 

1. La domanda di ammissione, redatta in carta libera e secondo lo schema allegato al bando, deve 

indicare il concorso o il corso - concorso al quale si intende partecipare e contenere le seguenti 

dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/00: 

- il cognome ed il nome; 

- il luogo e la data di nascita; 

- la residenza e l'indicazione dell'esatto recapito con il numero di codice di avviamento postale, 

nonché l'eventuale numero telefonico ai fini della immediata reperibilità; 

- il possesso della cittadinanza italiana, quando richiesta, o l'appartenenza ad uno stato membro 

dell'Unione Europea unitamente ai requisiti di cui all'art.3 del D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174 

- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

- la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

- di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

- di essere fisicamente idoneo al servizio; 

- l’eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per la partecipazione alla selezione e 

gli stimati eventuali tempi aggiuntivi; 

- le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 

- il possesso del titolo di studio richiesto dal bando per l'ammissione con specificazione della 

votazione finale ai fini della valutazione, dell’anno di conseguimento e dell’istituto frequentato; 

- il possesso di requisiti particolari previsti dal bando (es. iscrizione in albi, abilitazioni ecc.); 
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- il possesso di titoli di preferenza o di riserva. I candidati che dichiarino di appartenere alle categorie 

previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 devono altresì dichiarare di essere iscritti negli appositi 

elenchi istituiti presso il competente Servizio per l’Impiego; 

- il possesso di ogni altro titolo culturale o di servizio presso pubbliche amministrazioni ritenuto utile ai 

fini della graduatoria di merito; 

- l’eventuale superamento e la conseguente assunzione in seguito ad una procedura di corso-

concorso; 

- attività, esperienze professionali, anche presso privati, collaborazioni, pubblicazioni ed ogni altro 

elemento ritenuto utile per la rappresentazione del proprio curriculum professionale ai fini della 

graduatoria di merito. 

2. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da mancata 

o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

3. Qualora le indicazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari e il concorrente non 

provveda al completamento o alla regolarizzazione entro i termini che gli saranno assegnati, si 

provvederà all'esclusione dal concorso o dal corso - concorso. 

4. Non è sanabile e comporta comunque l'esclusione dal concorso o dal corso - concorso l'omissione, 

nella domanda, della firma del concorrente. 

 

Art. 70 - Giudizio di ammissibilità 

1. L’ufficio personale istruisce ciascuna domanda trasmessa, esaminando le dichiarazioni e la 

documentazione presentata e la corrispondenza dei requisiti dichiarati con quanto prescritto dal bando 

di concorso o di corso - concorso. 

2. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari, l’ufficio personale 

richiede la regolarizzazione della domanda entro un termine perentorio non inferiore a 10 giorni. Può 

essere altresì prevista la regolarizzazione contestualmente alla identificazione del candidato in 

occasione dello svolgimento della prima prova d’esame. 

3. Conclusa l'istruttoria, l’ufficio personale predispone l'elenco dei candidati da ammettere o da escludere 

dal concorso o dal corso - concorso con l'indicazione delle motivazioni della esclusione e li sottopone 

per le determinazioni di competenza al Segretario Generale o suo delegato. 

4. Il Segretario Generale adotta con formale provvedimento le proprie determinazioni disponendo le 

ammissioni e le eventuali esclusioni dei candidati dal concorso o dal corso - concorso. 

5. Sulla  base  delle  determinazioni  contenute  nel  provvedimento  dirigenziale  di  cui  al precedente 

comma, l’unità operativa Trattamento Giuridico ed Economico del Personale provvede, mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare l'esclusione ai candidati interessati, 

specificandone la relativa motivazione ed i termini di impugnativa. 

6. Tutti gli atti del concorso o del corso - concorso, comprese le determinazioni assunte dal Segretario 

Generale in ordine all'ammissibilità, sono trasmessi alla Commissione Esaminatrice all'atto del suo 

insediamento. 

 

Art. 71 - Commissione Esaminatrice 

1. La Commissione Esaminatrice del concorso e del corso - concorso è nominata dal Segretario Generale 

nella seguente composizione: 

- Dirigente o Segretario Generale o dirigente da lui delegato - Presidente; 

- 2 tecnici esperti di provata competenza nelle materie oggetto di concorso scelti tra funzionari di 

amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime di categoria o posizione professionale almeno pari o 

assimilabile a quella del posto messo a concorso. Non possono far parte della Commissione 

Esaminatrice i componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono 

cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali nonché i rappresentanti dei dipendenti. 
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2. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione, salva motivata impossibilità, è riservato 

alle donne. 

3. Le funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice, senza diritto di voto, sono svolte da un 

dipendente della Camera di Commercio designato dal Segretario Generale appartenente a categoria 

non inferiore alla C. Tali funzioni possono essere svolte anche da uno dei componenti la commissione. 

4. Alla Commissione Esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua 

straniera o informatica o per altre materie speciali, che parteciperanno alle sole sedute in cui è previsto 

l’accertamento delle materie per le quali sono stati designati. 

5. Nel caso in cui ci si avvalga dei membri aggiunti, le funzioni degli stessi in seno alla Commissione 

Esaminatrice sono limitate al mero accertamento dell'idoneità del candidato in ordine alla lingua 

straniera, all’informatica o alla materia speciale. L'accertamento si conclude con un giudizio di idoneità 

oppure di inidoneità formulato dal membro esperto aggregato alla Commissione Esaminatrice. 

6. Le commissioni possono, altresì, essere integrate da un esperto in tecnica di valutazione e selezione 

del personale, scelto tra i dipendenti dell’Ente oppure tra esperti esterni 

7. In caso di dimissioni, morte o incompatibilità sopravvenute di taluno dei componenti la Commissione, si 

provvede alla sua sostituzione senza che siano ripetute le operazioni già compiute. 

8. La Commissione Esaminatrice si insedia alla data fissata dal Presidente e comunicata tramite il 

Segretario a tutti i componenti. 

9. Il Presidente e i componenti della Commissione presa visione dell'elenco dei partecipanti al concorso od 

al corso - concorso sottoscrivono, dandone atto nel verbale, la dichiarazione che non sussistono 

situazioni di incompatibilità tra essi e tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt.51 e 52 del codice di 

procedura civile. Il segretario verbalizzante non è soggetto, in quanto non avente diritto a esprimere 

valutazione alcuna sui candidati, a vincoli di incompatibilità. 

10. La Commissione Esaminatrice opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti ed a votazione 

palese. 

 

Art. 72 – Comitati di vigilanza 

1.  Qualora i candidati ammessi a sostenere le prove scritte e/o pratiche risultino in numero elevato, le prove 

stesse potranno aver luogo in più locali della medesima sede ovvero in sedi diverse. 

2.  Nelle ipotesi di cui al precedete comma, è costituito per ciascun locale o per ciascuna sede in cui si 

svolgono le prove, con provvedimento del dirigente dell’Amministrazione Interna, apposito Comitato di 

vigilanza composto da almeno due membri, scelti tra i dipendenti in servizio della Camera di 

Commercio, ritenuti idonei all’assolvimento di funzioni di sorveglianza. 

 

Art. 73 - Ordine dei lavori 

1. La Commissione Esaminatrice di norma osserva il seguente ordine dei lavori: 

- individuazione dei criteri di valutazione dei titoli o del curriculum secondo quanto stabilito nel 

presente regolamento e nel bando; 

- determinazione delle modalità di effettuazione e dei criteri di valutazione delle prove; 

- determinazione del diario delle prove scritte e/o pratiche, ove non già indicato nel bando, ed 

eventualmente delle prove orali o del colloquio; 

- esperimento delle prove scritte e/o pratiche; 

- valutazione delle prove scritte e/o pratiche; 

- pubblicazione all'Albo camerale dell'elenco dei concorrenti che hanno superato la prova con 

l'indicazione della votazione conseguita; 

- comunicazione ai candidati che hanno conseguito l'ammissione alla prova successiva con 

l'indicazione del voto riportato nella prova precedente; 

- esame dei titoli dei candidati ammessi alla prova orale o al colloquio, attribuzione del relativo 

punteggio sulla base dei criteri prefissati e pubblicazione all'Albo Camerale dei risultati della 

valutazione; 

- esperimento e valutazione della prova orale o del colloquio; 
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- formulazione della graduatoria finale provvisoria degli idonei con il totale dei punti attribuiti per i titoli 

e per ciascuna prova d'esame a ciascun candidato; 

- trasmissione degli atti all’ufficio personale per la necessaria verifica dei requisiti richiesti e circa la 

correttezza delle operazioni condotte e assolte, nonché per l’approvazione della graduatoria finale 

definitiva. 

 

Art. 74 - Attribuzioni 
1. La commissione giudicatrice, quale organo perfetto, opera con la contestuale presenza di tutti i 

componenti, esprimendosi, normalmente, con giudizio collegiale, fatto salvo l’apprezzamento soggettivo 

delle singole prove d’esame e la conseguente attribuzione di punteggio. Nel caso non si possa giungere 

ad un parere collegiale uniforme, giudizi e pareri vengono deliberati a maggioranza con votazione 

palese; il commissario dissenziente può chiedere che vengano verbalizzati i motivi del dissenso.  

2. La concomitante presenza di tutti i componenti non risulta indispensabile quando la Commissione 

esaminatrice assolva attività non comportanti valutazioni, la determinazione del contenuto delle prove o 

l’organizzazione dello svolgimento della selezione.  

3. I membri della Commissione, compreso il segretario, sono tenuti ad osservare il segreto ed il più stretto 

riserbo sulle operazioni svolte in seno alla medesima, nonché sui criteri e sulle determinazioni adottate.  

4. Il Presidente di Commissione ha il compito di dirigere e coordinare l’attività dell’organo presieduto, 

nonché di intrattenere i rapporti con l’ufficio personale ed i candidati per quanto attiene alle 

comunicazioni ufficiali relative alla selezione.  

5. Tutti i componenti la Commissione sono posti sullo stesso piano funzionale, con identici poteri e facoltà, 

fatto salvo quanto specificato al precedente comma.  

6. Il segretario di Commissione ha la responsabilità della custodia degli atti, documenti ed elaborati 

inerenti la procedura selettiva in espletamento, conformemente alle indicazioni rese dal Presidente. 

 

Art. 75 - Verbale dei lavori della Commissione 

1. Di ogni seduta della Commissione il Segretario redige verbale, nel quale devono risultare descritte tutte 

le fasi procedurali. 

2. Ciascun Commissario può far inserire nel verbale delle operazioni concorsuali, tutte le osservazioni in 

merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le 

decisioni adottate dalla Commissione. 

3. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti lo svolgimento della procedura concorsuale, devono 

essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale. 

4. I Commissari non possono rifiutarsi di sottoscrivere i verbali, salvo che tale loro atteggiamento non 

venga per iscritto motivato da presunte irregolarità o falsità dei fatti descritti, che debbono essere 

puntualmente precisate. 

5. Il Segretario è responsabile della redazione del verbale dei lavori della Commissione Esaminatrice ed il 

verbale deve essere siglato dal Presidente, dai singoli Commissari e dal Segretario medesimo in ogni 

pagina e firmato per esteso in calce all’ultima pagina. 

6. Nel caso di impedimento temporaneo del Segretario, ne assume le funzioni il componente più giovane 

di età. 

7. Qualora l'impedimento si protragga per più di due sedute, il Segretario viene sostituito dal Presidente 

della Commissione. 

 

Art. 76 - Compenso alla Commissione Esaminatrice 

1. Ai componenti, al Segretario della Commissione Esaminatrice ed al personale addetto alla vigilanza, 

con gli eventuali limiti od esclusioni stabilite dalle norme vigenti, spetta un compenso da liquidarsi sulla 

base degli importi stabiliti con D.P.C.M. 23 marzo 1995 o successivi aggiornamenti. Spetta altresì, se 

ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio. La verifica dei presupposti per il 

rimborso compete al segretario della commissione. 

2. Le disposizioni in merito ai compensi indicate al comma precedente non si applicano nel caso in cui le 

funzioni siano svolte da dipendenti della Camera di Commercio, ai quali spetta eventualmente solo il 



  
 

CCIAA Udine - Regolamento del personale della Camera di Commercio di Udine 33 

compenso per lavoro straordinario, qualora l’attività concorsuale si prolunghi oltre l’orario ordinario di 

lavoro e il rimborso delle spese per missione, ai sensi del vigente regolamento camerale. 

 

Art. 77 - Preselezione 

1. Per il perseguimento degli obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, ove il numero delle domande di 

partecipazione al concorso o al corso-concorso superi di cinque volte il numero dei posti da coprire, 

fermo restando che, comunque, il numero dei candidati non sia inferiore a cinquanta, l’ente può 

procedere a forme di preselezione sulla base degli elementi espressamente indicati nel bando per tale 

finalità di selezione. 

2. Vengono predisposte tre prove da inserire in buste sigillate. La scelta della prova avviene per sorteggio. 

Nel caso di preselezione mediante prove pratiche, anche di gruppo, la relativa procedura viene 

puntualmente indicata nel bando di concorso. 

3. Di norma il numero degli ammessi, dopo le preselezioni, è almeno pari a cinque volte il numero dei posti 

da coprire, con un minimo di quindici candidati. 

4. La Camera di Commercio, nella persona del Segretario Generale, può affidare la predisposizione della 

prova di preselezione a ditte esterne specializzate nel settore. Analogamente la Commissione per la 

correzione delle prove preselettive può avvalersi della ditta prescelta previo controllo sulla esattezza ed 

attinenza delle domande in relazione al bando. 

5. Durante l’espletamento dell’eventuale prova preselettiva non è ammessa la consultazione di nessun 

testo né di legge né d'altro contenuto. 

6. L'uso dei telefonini cellulari è vietato. E' vietato parlare tra candidati o suggerirsi e ciò a pena  di  

espulsione dall'aula d'esame. Si dovranno osservare le istruzioni che verranno impartite. 

 

Art. 78 - Valutazione dei titoli - Punteggio disponibile 

1. Nel concorso e corso - concorso per titoli ed esami alla valutazione dei titoli presentati dai candidati è 

attribuito un punteggio massimo complessivo non superiore a 10. 

2. Nel concorso e nel corso –concorso per soli titoli il punteggio massimo attribuibile è pari a 30. 

3. Nel concorso e corso - concorso il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli può 

essere suddiviso nelle seguenti tre categorie: 

- Categoria 1ª - Titoli di studio 

- Categoria 2ª - Titoli vari 

- Categoria 3ª -  Curriculum professionale. 

 

Art. 79 - Valutazione dei titoli: individuazione e criteri 

1. Il punteggio relativo ai titoli è suddiviso, tra le diverse tipologie di titoli individuate dal precedete articolo, 

a seconda della categoria del posto da ricoprire: 

a) per la categoria B (nel caso si richiedano per l’accesso ulteriori titoli rispetto al solo requisito della 

scuola dell’obbligo): 

- titoli di studio: 5 

- titoli vari: 5 

b) per la categoria C: 

- titoli di studio: 4 

- titoli vari: 4 

- curriculum: 2 

c) per la categoria D: 

- titoli di studio: 3 

- titoli vari: 5 

- curriculum: 2 

2. Tutti i titoli presentati o dichiarati nella domanda dal candidato devono essere presi in considerazione 

dalla Commissione Esaminatrice, la quale deve motivare l'eventuale irrilevanza ai fini della valutazione. 

3. Ai fini della valutazione dei titoli presentati o dichiarati dal candidato, devono comunque essere 

osservati i seguenti criteri: 
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- il titolo di studio superiore, ritenuto valido ai soli fini dell'ammissione al concorso od al corso - 

concorso in quanto considerato assorbente quello richiesto dal bando, viene valutato quale titolo 

previsto per l'accesso, nella categoria “Titoli di studio”; 

- non sono presi in considerazione i titoli dai quali nessun elemento può desumersi per un giudizio 

sulla preparazione e competenza professionale del candidato; 

- non sono presi in considerazione i certificati d'esito di altri concorsi per soli titoli; 

- non sono presi in considerazione i certificati di studio attestanti l’iscrizione e la frequenza a corsi 

scolastici o ad altri istituti di istruzione ove non risulti l'esito favorevole dei relativi esami finali sostenuti; 

- non vengono valutate le frequenze a corsi di studio o di aggiornamento o di specializzazione di 

durata inferiore a n. 50 ore, nonché i titoli conseguiti presso scuole o istituiti non legalmente riconosciuti; 

- i corsi di formazione professionale sono valutati solo se attinenti la figura professionale del posto da 

ricoprire; 

- è valutabile il servizio prestato in posizione di ruolo e non di ruolo, a tempo indeterminato alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche indicate all’art.1, comma 2, del D.Lgs.n. 165/01. Può 

essere attribuita una valutazione anche del periodo prestato con contratto a tempo determinato, purché 

previsto nel bando. 

- Non vengono considerate le frazioni inferiori ai tre mesi.  

- La valutazione del curriculum è effettuata tenuta presente la professionalità del posto da ricoprire, 

quanto eventualmente previsto dal bando e, in ogni caso, dando considerazione unitaria al complesso 

della formazione ed attività svolte dal candidato che, per le loro connessioni, evidenziano l’attitudine 

all’esercizio delle funzioni attribuite al posto da ricoprire e tenendo conto anche di eventuali incarichi per 

l’assolvimento di mansioni superiori; 

- non vengono valutate le lettere laudative. 

 

Art. 80 - Valutazione delle prove - Punteggio disponibile e votazione complessiva 

1. La Commissione Esaminatrice dispone di un punteggio complessivo ripartito fra le varie prove d'esame 

come segue: 

a) punteggio massimo della prima prova scritta o della prova pratico-attitudinale: punti 30 

b) punteggio massimo della seconda prova scritta o pratica o teorico - pratica: punti 30 

c) punteggio massimo della prova orale o del colloquio: punti 30. 

2. La valutazione avviene collegialmente ed i punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voto palese. In 

caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media dei voti espressi da 

ciascun componente la Commissione esaminatrice. Comunque il punteggio di ogni prova viene 

espresso in trentesimi. 

3. Nel concorso e nel corso-concorso per soli esami il punteggio finale è dato dalla somma dei voti 

conseguiti nelle prove. 

4. Nel concorso o corso concorso per titoli ed esami la votazione complessiva è determinata sommando il 

punteggio della valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame determinato con 

i criteri di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3. 

 

Art. 81 - Esami 

1. Il concorso per esami o per titoli ed esami consiste in una o due prove scritte, di cui alle lettere a) e b), 

comma 1 del precedete articolo e in una prova orale o in un colloquio, di cui alla lettera c), comma 1, del 

precedente articolo. I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione alla prova successiva 

prevista dal bando i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova 

precedente. La prova orale/colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate 

nel bando e si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 

2. Il corso - concorso per esami consiste in una prova per la selezione dei candidati da ammettere al corso 

e, al termine di questo, in esami scritti e/o a contenuto teorico - pratico o pratico ed/od orali che si 

intendono superati con una votazione di almeno 21/30. 

3. Il bando può prevedere la conoscenza, utile a sostenere una conversazione, di una lingua straniera tra 

quelle indicate nel bando nonché dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
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diffuse. La valutazione consiste nella espressione di una idoneità o meno. L’idoneità non attribuisce 

alcun punteggio; la non idoneità comporta la sottrazione di un punto sull’intera valutazione complessiva 

derivante dalla somma di tutte le prove. 

4. Il bando di concorso o corso - concorso può stabilire che una od entrambe le prove consistano in una 

serie di quesiti a risposta sintetica ovvero in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo 

predeterminato, o in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei 

candidati con riferimento alle attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere. In tal caso il bando 

prevede le modalità di espletamento e di valutazione delle prove. 

 

Art. 82 - Convocazione alle prove d'esame 

1. La convocazione dei candidati alle prove d’esame, qualora non sia già indicato nel bando un diario delle 

prove, è effettuata, di norma, tramite pubblicazione nel sito camerale o con altro mezzo espressamente 

indicato nel bando, in grado di garantire adeguata diffusione dell’avviso, da trasmettere non meno di 

quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse. 

2. La convocazione dei candidati alle prove d’esame può altresì essere validamente effettuata mediante 

specifica indicazione del luogo e data ed ora di effettuazione della prova riportata sul bando di concorso 

o di corso - concorso. 

3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale o colloquio, oppure alla successiva prova 

scritta qualora sia previsto nel bando che la correzione avviene distintamente per le singole prove e 

sono ammessi alle prove successive i candidati che hanno superato le prove precedenti, deve essere 

data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova precedente. In relazione ai tempi 

fissati dalla Commissione Esaminatrice, la comunicazione del voto di ammissione può avvenire anche 

mediante affissione dell’elenco dei candidati ammessi all’Albo Camerale. 

4. I candidati devono presentarsi per sostenere le prove di esame nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti. 

La mancata presentazione viene considerata quale espressa rinuncia al concorso o al corso - concorso. 

5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire idoneo documento di 

riconoscimento ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/00. 

 

Art. 83 - Durata e svolgimento delle prove d'esame 

1. Per lo svolgimento delle prove, la Commissione Esaminatrice assegna, in relazione all'importanza e alla 

materia di ciascuna prova, un termine massimo di tempo non superiore alle sei ore. Detto termine deve 

essere riportato nel verbale dei lavori della Commissione e comunicato ai candidati all'inizio delle prove 

medesime. 

2. Per la prova orale o colloquio la Commissione Esaminatrice stabilisce preliminarmente, in relazione alla 

importanza e alla materia, un termine massimo di durata, non superiore ad un'ora, che deve valere per 

tutti i candidati della stessa procedura. 

3. Le prove non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989 n. 101, nei 

giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 

4. Qualora i candidati lo richiedano, può essere attestata dal Presidente della Commissione la 

partecipazione degli stessi alla prova d'esame. 

5. Durante l’espletamento delle prove, scritte ed orali non è ammessa la consultazione di nessun testo né 

di legge né d'altro contenuto, se non espressamente indicato nel bando di concorso e secondo le 

prescrizioni ivi indicata. 

6. L'uso dei telefonini cellulari è vietato. E' vietato parlare tra candidati o suggerirsi e ciò a pena di 

espulsione dall'aula d'esame. Si dovranno osservare le istruzioni che verranno impartite. 

 

Art. 84 - Modalità di espletamento delle prove scritte o teorico – pratiche 

1. Nel giorno fissato per ciascuna prova e immediatamente prima del suo svolgimento, la Commissione 

Esaminatrice prepara tre tracce inerenti alle materie indicate nel bando. Le tracce sono segrete e ne è 

vietata la divulgazione. 
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2. Le tracce, appena formulate, firmate dai componenti della Commissione e dal Segretario sono chiuse in 

pieghi suggellati esteriormente uguali, privi di qualsiasi segno od iscrizione esterna e non trasparenti. 

3. Ai componenti della Commissione non è consentito uscire dalla sala ove sono riuniti sino alla dettatura 

della traccia prescelta, ovvero alla consegna degli elaborati qualora nelle buste siano già state inserite 

le copie delle tracce. 

4. All'ora stabilita per la prova il Presidente della Commissione Esaminatrice fa procedere all'appello 

nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che 

non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti le 

tracce e fa sorteggiare da uno dei candidati la traccia da svolgere. 

5. La prova prescelta, sottoscritta dal candidato che ha effettuato il sorteggio, viene letta ed indicata come 

lavoro da svolgere. Successivamente il Presidente dà lettura delle tracce non estratte. 

6. Il Presidente quindi, dopo aver comunicato ai candidati il tempo massimo che hanno a disposizione per 

lo svolgimento della prova, illustra ai medesimi tutte le disposizioni alle quali gli stessi debbono attenersi 

come di seguito indicato: 

- i lavori debbono essere scritti esclusivamente a pena di nullità, su carta portante il timbro della 

Camera di Commercio e la firma di un componente la Commissione Esaminatrice; 

- deve essere obbligatoriamente utilizzata la penna fornita dalla Commissione; 

- i candidati non possono portare telefoni cellulari, carte o fogli su cui scrivere, appunti, manoscritti, 

libri o pubblicazioni di qualunque specie. Qualora non sia diversamente previsto nel bando, possono 

consultare i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione Esaminatrice e i dizionari; 

- durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per 

iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione Esaminatrice. 

7. Il concorrente che contravviene alle predette disposizioni o comunque abbia copiato in tutto o in parte la 

prova, è escluso dalla procedura. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto 

o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 

8. La Commissione Esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i 

provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti devono trovarsi nella sala 

degli esami. 

9. La mancata esclusione all'atto della prova per le motivazioni di cui ai commi 6 e 7, non preclude che 

l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 

10. Al candidato sono consegnate due buste: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 

11. Durante lo svolgimento della prova per le prime due ore il candidato non può uscire dal locale degli 

esami che devono essere efficacemente vigilati. Il Presidente può derogare a quanto sopra in caso di 

particolari ed urgenti necessità. Il candidato deve comunque essere accompagnato, non può 

comunicare con l’esterno e non può portare con sé alcuna documentazione. 

12. La commissione, ferme restando le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti alla vigilanza nel 

corso dell'espletamento delle prove scritte e pratiche d'esame può avvalersi del personale dipendente 

della Camera di Commercio. 

13. Il candidato, dopo aver svolto la prova senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il 

foglio o i fogli nella busta grande, scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel 

cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che 

richiude e consegna al Presidente della Commissione o a chi ne fa le veci. 

14. Il Presidente della commissione o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi 

resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma. Nel caso 

di più prove per le quali è necessario un successivo abbinamento, vengono altresì apposti la data e 

nell’apposita linguetta staccabile un numero che dovrà essere il medesimo per le prove successive 

dello stesso candidato. 

15. Non appena tutti i candidati hanno consegnato i propri elaborati, tutte le buste vengono raccolte in un 

pacco da suggellare e firmare sui lembi di chiusura da tutti i componenti la Commissione e dal 

segretario, al quale viene consegnato per la custodia. Nel caso di più prove le suddette operazioni sono 

precedute dall’abbinamento delle buste aventi il medesimo numero e dalla loro anonimizzazione 

mediante il distacco della linguetta sulla quale il numero è stato apposto. 
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16. Nel giorno fissato per la valutazione della prova la Commissione Esaminatrice, constatata l’integrità del 

pacco contenente gli elaborati, procede alla sua apertura. Indi, inizia ad aprire, in modo casuale, le 

buste contenenti gli elaborati provvedendo a contrassegnare con numero d'ordine la busta aperta, tutti i 

fogli in essa contenuti, scritti e non scritti, e la busta di formato più piccolo contenente la generalità del 

candidato che deve rimanere chiusa. A tali operazioni sono invitati ad assistere i candidati presenti alle 

prove. 

17. Un Commissario procede alla lettura ad alta voce dell'elaborato, al termine della quale si procede 

immediatamente alla sua valutazione. Il voto attribuito viene riportato nel verbale a cura del segretario 

della Commissione. Nel caso in cui siano previste più prove scritte, la Commissione procede 

all’apertura della busta contenente la prova successiva ed alla relativa valutazione, solo nel caso in cui 

alla prova precedente sia stato attribuito un punteggio almeno pari al minimo indicato nel bando per il 

superamento della stessa. 

18. La Commissione Esaminatrice non può interrompere i suoi lavori fino a quando non ha esaminato tutti 

gli elaborati le cui buste sono state aperte. 

19. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati della prova si procede alla apertura delle buste 

contenenti le generalità dei candidati ed alla formazione di un elenco contenente il punteggio attribuito 

con riferimento al numero d'ordine e al candidato autore dell'elaborato. 

 

Art. 85 - Prova mediante test 

1. Il bando o l’avviso può stabilire che le prove od una di esse consistano in appositi test da risolvere in un 

periodo di tempo determinato. In questo caso, qualora sia necessario l'affidamento dell'incarico di 

predisposizione dei test a ditte specializzate, il Segretario Generale o il Dirigente dell’Amministrazione 

Interna provvede alla scelta della Ditta in base alle norme regolamentari previste. 

2. La ditta prescelta, previo colloquio preliminare con la Commissione Esaminatrice sulla modalità di 

predisposizione dei test, consegnerà alla Commissione stessa le prove da sottoporre ai candidati nella 

giornata stabilita per le prove in tre plichi sigillati; il sorteggio avverrà quindi tra tre buste contenenti il 

numero dell'elaborato. Fino alla consegna delle prove, la ditta è responsabile della custodia e della 

segretezza dei contenuti delle buste. 

3. E' compito della Commissione Esaminatrice, anche in relazione al numero dei partecipanti, determinare 

il punteggio da attribuire alle risposte giuste, a quelle non date ed a quelle sbagliate, dando di ciò 

informazione ai candidati prima dell’inizio della prova. 

4. Per la correzione delle prove la Commissione Esaminatrice potrà avvalersi della ditta prescelta previo 

controllo sulla esattezza delle domande in relazione al bando e della griglia delle risposte ritenute 

valide. 

 

Art. 86 - Modalità di espletamento delle prove pratiche 

1. Nel giorno fissato per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la Commissione 

Esaminatrice stabilisce le modalità ed i contenuti della prova che devono comportare uguale impegno e 

difficoltà per tutti i candidati. 

2. La Commissione procura che i candidati possano disporre, in eguale misura, di equivalenti materiali, di 

macchine o attrezzi dello stesso tipo, di eguale spazio operativo e di quant'altro necessario allo 

svolgimento della prova, sempre in posizione paritaria. 

3. Nel caso in cui la prova pratica consista nella risoluzione di casi simulati la Commissione deve 

predisporre almeno tre ipotesi di prova e, con le medesime modalità previste al precedente art. 84, 

procede alla scelta della prova oggetto d'esame. 

4. Nelle prove pratiche il tempo impiegato dal candidato a portare a termine la prova può costituire 

elemento di valutazione. 

5. Compatibilmente con le caratteristiche della procedura selettiva attivata, devono essere adottati tutti gli 

accorgimenti possibili per garantire l'anonimato. Tali accorgimenti devono essere predeterminati dalla 

Commissione al momento della individuazione delle prove. 

6. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera Commissione Esaminatrice, previa 

l'identificazione personale dei candidati. 
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7. La Commissione Esaminatrice al termine di ciascuna prova pratica, procede alla valutazione in base 

agli elementi essenziali della stessa, individuati in sede di formulazione della prova. 

 

Art. 87 - Svolgimento della prova orale o del colloquio 

1. I criteri e le modalità dell'espletamento della prova orale o del colloquio sono stabiliti dalla Commissione 

Esaminatrice prima dell'inizio della stessa e debbono essere tali da sottoporre i candidati ad 

interrogazioni che, pur nel variare delle domande, richiedano a tutti i concorrenti un livello 

oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenza. 

2. La Commissione Esaminatrice interroga il concorrente sulle materie previste dal bando, in modo da 

pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa; possono 

essere richiesti chiarimenti anche sulle prove scritte, pratiche o teorico - pratiche. 

3. In sede di prova orale o colloquio, se previsto nel bando, può essere richiesta al candidato una 

dimostrazione pratica della conoscenza in campo informatico, mediante utilizzo di PC o altra 

attrezzatura informatica, sempre che la materia non sia stata precedentemente accertata attraverso una 

prova teorico- pratica o pratica. 

4. I candidati vengono chiamati a sostenere la prova secondo un ordine di presentazione stabilito 

mediante sorteggio. 

5. La valutazione della prova di ogni singolo concorrente deve essere formulata immediatamente dopo 

che lo stesso ha lasciato la sala degli esami e comunque prima di ammettere alla prova il successivo 

concorrente. Il voto attribuito viene verbalizzato a cura del Segretario della Commissione. 

6. Le prove devono svolgersi in una aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima 

partecipazione. 

 

Art. 88 - Pubblicità dell'esito delle prove d'esame 

1. Al termine della valutazione delle prove scritte pratiche o teorico - pratiche, il Presidente della 

Commissione Esaminatrice provvede a far pubblicare all'Albo camerale l'elenco dei concorrenti che 

hanno superato la prova con l'indicazione della votazione conseguita. 

2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione Esaminatrice forma l'elenco dei 

candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli 

esami e all'Albo camerale. 

 

Art. 89 - Graduatorie di merito 

1. Al termine della prova orale o in altra seduta successiva da tenersi entro e non oltre 10 giorni da questa, 

la Commissione Esaminatrice procede alla formazione della graduatoria provvisoria di merito dei 

candidati secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con 

l’osservanza delle preferenze previste e dichiarate nella domanda.  

2. Il diritto di precedenza opera in presenza di riserva dei posti, secondo quanto disposto dalle norme 

vigenti. 

3. La precedenza viene attivata includendo tra i vincitori del concorso o del corso - concorso i concorrenti 

dichiarati idonei appartenenti alle categorie aventi diritto alla riserva e limitatamente al numero dei posti 

riservati. 

4. Non possono essere fatti valere titoli di preferenza o di precedenza qualora non dichiarati in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione. 

5. La graduatoria così formulata unitamente a copia del verbale viene rimessa a cura del segretario della 

Commissione all'amministrazione camerale. 

6. L’amministrazione potrà utilizzare la graduatoria anche per assunzioni di personale a tempo 

determinato pieno o parziale. In tal caso, la rinuncia all’assunzione a tempo determinato non 

comporterà decadenza dalla graduatoria a tempo indeterminato. L’assunzione a tempo determinato non 

dà diritto all’assunzione a tempo indeterminato, né dà luogo a trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo determinato a tempo indeterminato. 

7. La Camera di commercio di Udine non rilascia dichiarazioni di idoneità alla selezione. 
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Art. 90 - Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva 

1. I concorrenti che abbiano superato positivamente il concorso o il corso-concorso devono far pervenire 

alla Camera di Commercio, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo 

a quello in cui hanno sostenuto l’ultima prova della selezione, ove in tale sede sia stato comunicato che 

gli stessi hanno superato positivamente la prova o dal giorno, se diverso, in cui l’esito è stato 

formalmente comunicato, dichiarazione attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e 

precedenza, a parità di valutazione, con la relativa documentazione in carta semplice comprovante il 

possesso del titolo; il relativo invito alla presentazione di quanto sopra viene formulato dalla 

commissione esaminatrice. 

2. I candidati appartenenti a categorie previste dalla Legge 68/1999 e successive modifiche ed 

integrazioni o da disposizioni analoghe che abbiano conseguito l’idoneità, vengono inclusi nella 

graduatoria dei positivamente selezionati, purchè risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i 

Centri per l’Impiego o comunque denominati. 

 

Art. 91 - Approvazione graduatoria di merito 

1. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Segretario Generale ed è pubblicata 

all'Albo camerale contestualmente al provvedimento di approvazione. 

2. Dalla data della pubblicazione del provvedimento che l’approva decorre il termine per eventuali 

impugnative. 

3. In sede di approvazione delle graduatorie di merito si provvede al riscontro di legittimità delle operazioni 

concorsuali sulla base dei verbali ricevuti dalla Commissione Esaminatrice. 

4. Qualora siano riscontrate irregolarità dipendenti da errori materiali o conseguenti a violazioni di norme 

di legge o contenute nel bando o nel presente regolamento, ovvero si rilevino incongruenze o 

contraddizioni, i verbali vengono rinviati alla Commissione Esaminatrice, con invito al Presidente di 

riconvocarla entro dieci giorni, affinché, sulla base delle indicazioni date, provveda alla eliminazione dei 

vizi rilevati. 

5. Qualora il Presidente non provveda alla riconvocazione della Commissione Esaminatrice o la stessa 

non possa validamente riunirsi o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni date, il Segretario 

Generale adotta le definitive determinazioni in merito alla approvazione dei verbali o all'annullamento 

delle fasi delle operazioni concorsuali viziate. In quest'ultimo caso il Segretario Generale provvede poi 

alla nomina di una nuova Commissione Esaminatrice la quale deve ripetere le operazioni concorsuali a 

partire da quella dichiarata illegittima, con formulazione di una nuova graduatoria di merito. 

 

Art. 92 - Efficacia della graduatoria 

1. L'efficacia della graduatoria concorsuale è stabilita dalle disposizioni normative nel tempo vigenti e 

decorre dalla data di adozione del provvedimento di approvazione da parte del Segretario Generale. 

2. La graduatoria può essere utilizzata per la copertura dei posti per i quali è stato bandito il concorso o il 

corso - concorso e che successivamente ed entro il periodo di validità della graduatoria stessa 

dovessero rendersi disponibili, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso 

o del corso - concorso. 

3. La graduatoria può altresì essere utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, 

relativi alle professionalità selezionate, in relazione alle esigenze che, nel periodo di validità della 

medesima, abbiano a verificarsi. 

 

Art. 93 - Assunzione in servizio 

1. Il Segretario Generale, tenendo conto delle precedenze e delle preferenze riconosciute e previo 

accertamento della documentazione prodotta attestante il possesso dei requisiti da parte dell’ufficio 

personale, provvede all’assunzione dei vincitori mediante stipula del contratto individuale di lavoro, 

salvo motivati casi d’urgenza, dopo l’acquisizione dei documenti indicati nel bando. 

2. Verranno acquisiti d’ufficio tutti gli atti relativi disponibili presso la Camera di Commercio o altre 

amministrazioni pubbliche. Per gli altri documenti, la Camera di Commercio stabilisce un termine entro il 
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quale il soggetto in graduatoria che viene convocato per l’assunzione deve provvede alla loro 

presentazione. 

4. Le informazioni contenute nell’elenco riportato nell’art. 46 del Testo unico approvato con D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 possono essere attestate dal lavoratore da assumere mediante dichiarazione 

sostitutiva di certificazione. 

5. Non è possibile ricorrere all’autocertificazione sostitutiva per i certificati medici. 

6. Sono sempre esenti da bollo le dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del succitato articolo 46. 

7. Qualora i documenti relativi ai titoli di merito non comprovino quanto dichiarato nella domanda di 

partecipazione, si procederà alla rettifica della graduatoria. 

8. I vincitori nel giorno indicato nel contratto individuale di lavoro devono obbligatoriamente presentarsi 

presso la sede amministrativa della Camera di Commercio, a pena di decadenza, salvo giustificati 

motivi da segnalare preventivamente all’ufficio personale. A tale fine l’ufficio personale trasmette ai 

vincitori, di norma almeno cinque giorni prima della data di assunzione in servizio, apposita 

comunicazione, con cui li invita a presentarsi, entro un giorno ed un’ora stabiliti, per la sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro. 

9. L’inizio del servizio a tutti gli effetti decorre, per l’impiegato che, per giustificato motivo, assume servizio 

in ritardo sul termine prefissato, dal giorno in cui effettivamente inizia la propria attività lavorativa. 

 

 

Capo III 
PROCEDURE DI RECLUTAMENTO MEDIANTE COLLOCAMENTO 

 

Art. 94 - Assunzioni mediante avviamento a selezione da parte del Centro per l’impiego 

1. Fermo restando l’applicazione delle norme relative alla riserva di posti, l'amministrazione effettua le 

assunzioni per le categorie ed i profili professionali per i quali è richiesto il requisito della scuola 

dell'obbligo sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento che abbiano la professionalità 

richiesta ed i requisiti previsti nel presente regolamento. 

2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare 

anteriormente all’entrata in vigore della legge 31.12.1962 n. 1859.  

L'amministrazione inoltra al Centro per l’Impiego la richiesta di avviamento a selezione di un numero di 

lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione: 

- del titolo di studio richiesto; 

- della qualifica o professionalità richiesta; 

- di eventuali patenti od abilitazioni richieste; 

- del livello retributivo. 

 

Art. 95 - Accertamento di idoneità 

1. La Camera di Commercio, entro trenta giorni dalla comunicazione di avviamento, convoca i candidati 

mediante telegramma o apposita raccomandata con avviso di ricevimento per sottoporli alla prova di 

idoneità, secondo l'ordine di avviamento, indicando il giorno e luogo di svolgimento della stessa. 

2. La mancata presentazione alla prova di idoneità viene considerata quale espressa rinuncia 

all’avviamento a selezione. 

3. L’accertamento di idoneità consiste nello svolgimento di prove pratico - attitudinali ovvero in 

sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle 

declaratorie di categoria e profilo professionale. 

4. L’accertamento di idoneità deve tendere esclusivamente alla verifica dell'idoneità a svolgere le mansioni 

relative alla professionalità richiesta e non comporta valutazione comparativa 

5. L'idoneità è conseguita quando il selezionato riporta un giudizio complessivamente e mediamente 

positivo, e cioè non inferiore alla sufficienza, tenuti presenti gli indici di riscontro di cui al comma 

precedente. 

6. Le operazioni di accertamento di idoneità termineranno quando il numero dei lavoratori idonei sarà pari 

al numero dei lavoratori da assumere. 
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7. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le 

prove o non abbiano accettato l’assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si 

provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa 

graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente 

dell'esito del precedente avviamento. 

8. Le operazioni di selezione sono pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'Albo 

camerale. 

9. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione fino alla copertura di tutti i posti indicati nella 

richiesta di avviamento. 

 

Art. 96 - Commissione Esaminatrice 

1. La Commissione Esaminatrice per le operazioni di accertamento di idoneità di cui al precedente articolo 

è nominata dal Segretario Generale nella seguente composizione: 

- Dirigente - Presidente; 

- Due tecnici esperti di competenza nelle materie oggetto delle sperimentazioni, provata dal 

curriculum professionale o dal titolo di studio, dipendenti della Camera di Commercio di Udine, di 

categoria o posizione professionale almeno pari o assimilabile a quello del posto messo a selezione 

pubblica. 

2. Almeno un terzo dei componenti della Commissione Esaminatrice, salva motivata impossibilità, è 

riservato a donne. 

3. La Commissione può essere integrata da soggetti esterni qualora in organico non siano presenti 

professionalità adeguate nelle materie oggetto di accertamento. 

4. Le funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice sono svolte da un dipendente designato dal 

Segretario Generale appartenente almeno alla cat. C. 

5. Per quanto concerne il funzionamento della predetta Commissione Esaminatrice si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni previste dal precedente Capo II. 

 

Art. 97 – Contenuto delle prove selettive e indici di riscontro 

1. Il contenuto delle prove pratiche o delle simulazioni lavorative, oggetto della prova di selezione, è 

definito dalla commissione prima di sottoporre a verifica il primo candidato. Detto contenuto è dato dallo 

svolgimento di attività lavorative tipiche del profilo professionale, dalla simulazione delle stesse, dalla 

descrizione delle operazione svolte, dalla giustificazione delle modalità operative scelte. La prova deve 

durare al minimo 30 minuti e prevedere almeno tre operazioni pratiche, la cui complessità viene 

determinata a discrezione della commissione, concernenti il posto da ricoprire. Nel comportamento del 

candidato vanno valutati, rispetto al posto da ricoprire, i seguenti aspetti:  

a) capacità d’utilizzare le attrezzature normalmente applicate (utensili, macchine operatrici, attrezzature 

informatiche, strumenti di protezione individuale, attrezzatura finalizzata al rispetto delle disposizioni in 

materia igienico-sanitaria, ecc.); 

b) conoscenza delle nozioni specifiche necessarie, comprese quelle in materia di sicurezza individuale 

e igienico-sanitarie, di natura sia tecnica che normativa; 

c) grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro, in relazione al livello di dettaglio delle istruzioni; 

d) cura, precisione, metodicità, rapidità, attenzione applicate nello svolgere l’attività. 

2. Tutti questi aspetti andranno valutati secondo la seguente scala:  

- scarso: 1 

- quasi sufficiente: 2 

- sufficiente: 3 

- buono: 4 

- ottimo: 5 

3. Viene giudicato idoneo il candidato che riporterà una valutazione media minima di sufficiente.  

 

Art. 98 - Assunzione in servizio 
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1. La Camera di Commercio provvede alla assunzione dei lavoratori utilmente selezionati nel rispetto 

dell'ordine di avviamento secondo le procedure del precedente capo. 

2. L’ufficio personale comunica l'avvenuta assunzione in servizio entro tre giorni dal verificarsi dell'evento 

al Centro per l'Impiego o comunque denominato. 

 

Art. 99 Assunzione dei disabili 

1. L'amministrazione effettua le assunzioni dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive 

modificazioni ed integrazioni, sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle apposite liste tenute dal Centro 

per l’Impiego o comunque denominato che abbiano la professionalità richiesta ed i requisiti per 

l'accesso al pubblico impiego. 

2. L'amministrazione inoltra al Centro per L’impiego o comunque denominato la richiesta di avviamento a 

selezione con l'indicazione: 

- del numero di posti da ricoprire; 

- del titolo di studio richiesto; 

- della categoria e professionalità richiesta; 

- di eventuali patenti od abilitazioni richieste; 

- del livello retributivo. 

3. Per accertamento di idoneità, Commissione Esaminatrice ed assunzione in servizio si applicano, in 

quanto compatibili, le norme previste dall’art. 97 e seguenti del presente regolamento. 

4. Nel caso di assunzione di invalidi al fine di verificare che la causa invalidante non sia incompatibile con 

le mansioni richieste dal posto da ricoprire, la Commissione Esaminatrice può essere integrata con un 

medico del servizio di medicina legale. 

5. Le assunzioni di disabili possono altresì avvenire secondo le procedure e le condizioni previste da leggi 

speciali, anche attraverso convenzioni con il Centro per l’Impiego o comunque denominato. 

 

 

Capo IV 
ACCESSO PER MOBILITA’ TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

Art. 100 - Disciplina 

1. Il passaggio diretto di personale fra amministrazioni diverse, nei termini indicati all’art.30 del D. Lgs. n. 

165/01 e secondo le procedure ed i criteri definiti dai contratti collettivi nazionali, è finalizzato al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- la razionalizzazione dell'impiego del personale, 

- l'accelerazione delle procedure e la riduzione dei relativi costi per la copertura dei posti vacanti; 

- l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o  la ricongiunzione con il nucleo 

familiare; 

- nel reciproco interesse dell'Ente di provenienza e dell'Ente di nuova destinazione, l’acquisizione di 

professionalità e conoscenze di cui la Camera di Commercio necessiti; 

- la riorganizzazione e trasferimento di servizi. 

2. Per l'attivazione delle procedure di mobilità le amministrazioni sono tenute ad indire un avviso di 
mobilità ad evidenza pubblica per il reperimento del personale necessario, indicando la categoria, il 
profilo professionale e la sede di destinazione, nonché, ove necessario, le funzioni e le eventuali 
specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire.  

3. La scelta dei dipendenti da assumere per mobilità viene effettuata sulla base di apposita selezione, con 

le modalità di seguito esplicitate. 

4. E’ ammessa la mobilità reciproca o bilaterale tra pubbliche amministrazioni in applicazione del principio 

generale contenuto nell’art. 6 del D.LGS. 165/2001 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti cautele: 

- L’Ente deve osservare i vincoli di spesa del personale imposti dalla normativa vigente; 

- la mobilità deve avvenire tra Enti soggetti entrambi ai medesimi vincoli assunzionali; 

- l’interscambio deve avvenire tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale (categoria); 

- l’interscambio deve avvenire entro un periodo di tempo congruo (contestualità), che consenta agli Enti 

di non abbattere le spese di personale; 
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- il personale soggetto a interscambio non deve essere stato dichiarato in eccedenza o sovrannumero 

ai sensi dell’art. 33 del D.LGS. 165/2001; 

- l’interscambio deve assicurare ad entrambe le amministrazioni interessate una necessaria neutralità 

finanziaria; 

- vanno osservati tutti gli adempimenti imposti per il ricorso in generale alle procedure di mobilità 

volontaria, quali: il consenso dei dipendenti che verranno reciprocamente ceduti; il nulla osta delle 

Amministrazioni di appartenenza; il previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei sevizi e degli 

uffici cui il personale è o sarà assegnato. 

Art. 101 - Requisiti 

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla mobilità di cui al presente capo i 

lavoratori che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- siano in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o part-time) presso 

Pubbliche Amministrazioni con collocazione nella medesima categoria contrattuale del posto da coprire 

e con possesso di uguale profilo professionale o comunque con profilo equivalente per tipologia di 

mansioni;  

- siano in possesso di eventuali titoli di studio, abilitazioni, qualificazioni o altre specifiche idoneità 

previste dall’avviso di mobilità in funzione del posto da ricoprire. 

 

Art. 102 – Avviso di mobilità e domanda di partecipazione 

1. L’avviso di selezione per mobilità esterna viene approvato con apposita determinazione del Dirigente e 

deve contenere i seguenti elementi:  

a) il profilo professionale e la categoria del personale da ricercare, con, se del caso, la specifica delle 

mansioni da svolgere;  

b) l’Area a cui il vincitore della selezione sarà assegnato e data di assunzione del servizio;  

c) l’eventuale titolo di studio di cui si richiede il possesso;  

d) gli eventuali ulteriori titoli e/o requisiti richiesti per il posto messo a selezione;  

e) il riferimento a quanto prevede il presente regolamento circa la valutazione dei titoli e lo svolgimento 

del colloquio ai fini della selezione;  

f) le modalità di presentazione della domanda.  

2. L’avviso di selezione viene pubblicato per la durata di almeno 20 giorni consecutivi:  

 mediante affissione all’Albo pretorio on line della Camera di Commercio, contestualmente al 

provvedimento di approvazione;  

 mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale della Camera di Commercio;  

3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare:  

a) le loro generalità, residenza e recapito presso il quale desiderano ricevere tutta la corrispondenza 

inerente la procedura selettiva;  

b) l’ente di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduti;  

c) il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti.  

4. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:  

- copia, datata e sottoscritta, del curriculum vitae e professionale del concorrente; 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

Art. 103 - Esame delle domande e nomina Commissione. 

1. Si rinvia a quanto previsto negli artt. 69 - 71 del presente Regolamento. 

 

Art. 104 – Sistema di valutazione 

1. A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio massimo di 40 punti, 

così ripartiti:  

a) max 10 punti per titoli di studio e curriculum professionale;  

b) max 30 punti per le prove di selezione previste dal bando.  

2. Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno un punteggio inferiore a 24/30 per il punto 

b).  
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Art. 105 - Valutazione dei titoli 

1. Trattandosi di cessione del contratto, per il principio che non si può beneficiare più volte degli stessi titoli 

nel medesimo contratto, la commissione procede autonomamente alla valutazione degli stessi, 

limitandosi ai soli per i quali è dimostrato che non si è beneficiato in alcun modo (neanche per 

progressioni) nel contratto precedente e fino ad un massimo di 10 dei punti complessivi assegnabili.  
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Art. 106 - Colloquio e prova pratico-operativa 

1. Il colloquio effettuato dalla Commissione esaminatrice è finalizzato alla verifica del possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire.  

2. La Commissione, immediatamente prima dello svolgimento della sessione dei colloqui, predeterminerà 

le modalità di espletamento degli stessi e, qualora lo ritenga opportuno, potrà integrare i suddetti criteri 

di valutazione.  

3. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione, e secondo l'ordine che 

sarà deciso dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo l'appello).  

4. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene 

escluso dalla selezione.  

5. Conclusa ogni singola prova individuale, la Commissione si ritira per procedere alla valutazione del 

candidato ed attribuisce il punteggio.  

6. Al termine di ogni seduta dedicata ai colloqui, la Commissione compila l'elenco dei candidati esaminati 

con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato.  

7. Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, viene affisso fuori dall’aula in cui si 

sono svolti i colloqui.  

8. Il colloquio per l’assunzione di personale appartenente alla categoria B può essere sostituito o integrato 

dallo svolgimento di una prova pratico-operativa.  

 

Art. 107 – Criteri per la formazione della graduatoria 

1. Espletati tutti i colloqui e/o le prove pratico-operative, la Commissione redige la graduatoria finale 

ottenuta sommando, per ciascun candidato, il punteggio relativo ai titoli e quello relativo al colloquio e/o 

prove, esclusivamente per i candidati che hanno ottenuto al colloquio e/o prova un punteggio di almeno 

24/30.  

2. Gli atti inerenti la selezione e la graduatoria finale vengono trasmessi all’ufficio personale per i 

successivi provvedimenti di competenza.  

3. Dopo l’approvazione della graduatoria, ai candidati ne viene data comunicazione.  

 

Art. 108 - Cause di esclusione 

1. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 69 del presente Regolamento.  

 

Art. 109 - Assunzione in servizio 

1. Il vincitore della selezione assumerà servizio a seguito di cessione di contratto tra le amministrazioni e 

sarà invitato a sottoscrivere per accettazione la lettera di cessione o il nuovo contratto conservando la 

posizione giuridica ed il trattamento economico previsto per la posizione di inquadramento acquisiti fino 

all’atto del suo trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata.  

2. Qualora il posto da coprire sia a tempo pieno e il candidato vincitore della selezione si trovi presso 

l’Amministrazione di provenienza in posizione di tempo parziale, potrà sottoscrivere il contratto 

individuale di lavoro solo qualora accetti la posizione a tempo pieno (36 ore settimanali).  

3. L’ufficio personale provvederà ad acquisire dall’Amministrazione di provenienza, gli atti essenziali 

contenuti nel fascicolo personale del dipendente.  

4. In caso di impossibilità di perfezionare le procedure di mobilità entro i termini stabiliti nel bando o di 

rinuncia al trasferimento da parte del vincitore, si procederà allo scorrimento della graduatoria  

5. Ad insindacabile giudizio del Segretario Generale, i termini per la decorrenza del trasferimento fissati 

nell’avviso di selezione potranno essere prorogati in accordo con l’Ente cedente.  

6. Il personale assunto in servizio a seguito di mobilità esterna volontaria è esonerato dall’obbligo del 

periodo di prova, qualora lo abbia già superato presso l’Amministrazione di provenienza.  
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Capo V 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 

 

Art. 110 - Ambito di applicazione e procedure 

1. La Camera di Commercio per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale può 

avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice 

civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, dei contratti di formazione e lavoro e 

degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo in applicazione delle 

norme richiamate all’art. 36 del D. Lgs. N. 165/01 e secondo la disciplina indicata nei contratti collettivi 

nazionali, nei limiti di spesa consentiti dalla vigente normativa. 

2. Il reperimento di personale a tempo determinato può avvenire: 

- mediante espletamento di selezioni pubbliche semplificate indette dalla Camera di Commercio 

espressamente destinate alle eventuali assunzioni a termine; 

- mediante espletamento di selezioni pubbliche “comprensoriali” indette da più enti con un’unica 

procedura ed un’unica graduatoria. In tale caso viene sottoscritta tra i soggetti interessati apposita 

convenzione che disciplini in particolare la modalità di utilizzo della graduatoria; 

- mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti per la copertura di posti in ruolo di pari categoria e 

profilo professionale o per assunzioni a tempo determinato in analoghe categorie o profili professionali. 

3. In caso di più graduatorie valide viene utilizzata quella più lontana nel tempo partendo sempre dal primo 

classificato nella graduatoria medesima. Qualora esistano più graduatorie valide sia per la copertura di 

posti a tempo indeterminato che per l’assunzione di personale a termine, si dà priorità, a parità di 

categoria e profilo, a quest’ultima. 

4. Per l’efficacia delle graduatorie valgono i termini previsti dall’art. 92 del presente regolamento. 

5. L'amministrazione per esigenze di carattere temporaneo e straordinario può avvalersi delle forme 

contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui 

rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, dei contratti di formazione e lavoro e degli altri rapporti 

formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo in applicazione delle norme richiamate 

all’art. 36 del D. Lgs. N. 165/01, e secondo la disciplina indicata nei contratti collettivi nazionali. 

6. Nel caso di assunzione di personale per le qualifiche per le quali è richiesto l’assolvimento dell’obbligo 

scolastico, fermo restando l'ordine di avviamento, si può prescindere dall'accertamento di idoneità nei 

confronti del lavoratore che abbia già svolto le mansioni di una determinata categoria o profilo 

professionale, ovvero che sia stato ritenuto a ciò idoneo in precedente prova selettiva, in questa o in 

altra amministrazione salvo che il precedente rapporto di lavoro non sia cessato prima della scadenza 

prevista ovvero sia terminato con un giudizio negativo motivato. 

7. Nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni al personale, alla collettività o ai beni 

pubblici o di pubblica utilità, l’amministrazione può procedere all’assunzione diretta di lavoratori iscritti 

presso il Centro per l’impiego o comunque denominato. 

8. Della assunzione è data contestuale motivata comunicazione, con l’indicazione della durata 

presumibile, al predetto Centro che qualora tale durata ovvero il  rapporto  instaurato superi i dieci 

giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base 

alla graduatoria. 

9. Le assunzioni a tempo determinato mediante bando avvengono: 

- per titoli 

- per titoli e colloquio 

- per titoli e prova pratica 

- per titoli, prova pratica e colloquio 

- per prova pratica /o teorico pratica e colloquio per prova scritta teorica/o prova mediante test e 

colloquio 

Possono  essere  previste,  a  seconda  della  specifica  professionalità  del  profilo  oggetto  di 

selezione, prove in informatica e lingua straniera 
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10. Nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a 10 volte i posti da ricoprire nel periodo di vigenza 

della graduatoria, la Camera di Commercio può espletare una preselezione secondo le specificazioni 

contenute nel bando, mediante: 

- valutazione dei titoli 

- effettuazione di prove, anche mediante test di tipo tecnico o psico-attitudinale 

11. Le assunzioni a tempo determinato, nei limiti previsti dalla programmazione dei fabbisogni e delle 

correlate risorse finanziarie ed a richiesta motivata e documentata dei dirigenti interessati, avvengono 

per chiamata degli aspiranti nel rispetto dell’ordine di graduatoria nel caso di espletamento di procedura 

selettiva pubblica, ovvero mediante stipula di apposito contratto con le società di fornitura di lavoro 

temporaneo che avvierà proprio personale in possesso dei requisiti e delle caratteristiche culturali e 

professionali richieste dalla Camera di Commercio. In questo ultimo caso è facoltà della Camera di 

Commercio richiedere, con finalità di verifica di tale contenuto, la visione di più curriculum, da acquisire 

in forma anonima. 

 

 

Capo VI 
SELEZIONI PER L’ACCESSO ALLA DIRIGENZA 

 

Art. 111 - Criteri Generali 

1. L’acquisizione di personale per la copertura delle posizioni dirigenziali presso la Camera di Commercio 

avviene tramite: 

- selezione pubblica 

- mobilità 

e mediante stipula di: 

- contratto di diritto pubblico 

- contratto a tempo determinato di diritto privato. 

2. Si provvede alla copertura delle posizioni vacanti nella dotazione organica  secondo quanto previsto dal 

documento di programmazione pluriennale e dal piano annuale del personale. 

3. Si può ricorrere a procedure di selezione con riserva agli interni fino ad un massimo del 50% con 

arrotondamento ad unità superiore dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale. 

4. L’individuazione puntuale della percentuale di cui al comma precedente compete  alla Giunta camerale, 

previo parere del Segretario Generale, e deve essere motivata dalla necessità ed opportunità di 

ricorrere, per le caratteristiche ed i contenuti della posizione da ricoprire, ad una professionalità 

acquisita all’interno della Camera di Commercio. 

5. La dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui al comma 2, non comprende il posto del 

Segretario Generale, per la copertura del quale si procede in conformità all’art.20 della legge 29 

dicembre 1993, n.580. 

6. Le selezioni avvengono per titoli ed esami e sono volte ad accertare il possesso delle conoscenze 

specialistiche richieste, le capacità organizzative e gestionali, nonché le capacità direzionali e di 

assunzione diretta di incarichi e responsabilità di elevato livello. 

 

Art. 112 - Selezioni pubbliche 

1. Possono partecipare alla selezione pubblica i candidati che alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande siano in possesso di diploma di laurea (L = vecchio ordinamento) o laurea 

specialistica/magistrale (LM = nuovo ordinamento) in materie giuridiche, economiche, statistiche e 

scienze politiche o equipollenti ed abbiano un’esperienza di servizio effettivo di almeno cinque anni 

presso le amministrazioni pubbliche o private in qualifica funzionale o categoria immediatamente 

inferiore a quella dirigenziale (D3). 

3. I candidati devono altresì essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.63 del presente 

regolamento. 

4. Il bando può stabilire una specifica identificazione delle funzioni predirigenziali o direttive nel settore 

privato in relazione al profilo che si intende ricoprire. Nello stesso, inoltre, in relazione a particolari 
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caratteristiche professionali della posizione da ricoprire, possono essere previsti eventuali ulteriori 

requisiti professionali o specifici titoli di studio richiesti per l’assunzione. 

5. La selezione avviene per titoli ed esami ed è volta ad accertare il possesso delle conoscenze 

specialistiche richieste, le capacità organizzative o gestionali, nonché le capacità direzionali e di 

assunzione diretta di incarichi e responsabilità di elevato contenuto. A tal fine possono essere previste 

prove psico-attitudinali o altre prove individuali o di gruppo nonché un colloquio con un esperto in 

materie di pianificazione e programmazione, organizzazione aziendale o psicologia del lavoro. 

6. Le prove d’esame consistono in prove scritte ed orali anche a carattere teorico- pratico sulle 

competenze richieste dalla posizione da ricoprire. I contenuti delle prove d’esame, nonché i criteri di 

valutazione dei titoli sono disciplinati nel bando di selezione pubblica. 

7. Le prove si considerano superate qualora il candidato riporti in ciascuna di esse una votazione almeno 

pari a 24/30mi. 

8. La commissione esaminatrice è nominata con  atto del Segretario Generale ed  è composta da: 

- il Segretario Generale, con funzioni di presidente; 

- due o più esperti nelle materie riguardanti le competenze richieste per i posti a concorso; 

- un dipendente della CCIAA di categoria D con funzioni di segretario. Possono inoltre essere 

aggregati componenti aggiunti per l’accertamento della lingua straniera e per l’accertamento dell’uso 

delle strumentazioni e applicazioni informatiche più diffuse. 

 

Art.113 - Prove preselettive 

1. Nella selezione pubblica, nel caso in cui il numero di candidati sia pari o superiore a 20 volte il numero 

dei posti messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per determinare l’ammissione 

dei candidati alle successive prove scritte. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposte multiple 

riguardanti l’accertamento della conoscenza delle materie previste dal bando di concorso nonché il 

possesso delle capacità attitudinali, con particolare riferimento alla capacità di analisi, sintesi, logica e 

orientamento alla soluzione di problemi. 

2. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di 

candidati non superiore a 10 volte i posti messi a concorso. 

3. Le prove preselettive possono essere gestite con l’ausilio di soggetti esterni specializzati. 

 

Art. 114 - Norme di rinvio 

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente capo, si rimanda alle modalità di espletamento 

della procedura selettiva pubblica, in quanto compatibili, esposte al capo II del titolo VIII del presente 

regolamento, in materia di pubblicità, funzionamento della commissione, formazione, validità ed 

efficacia delle graduatorie di merito. 

 

 

Capo VII 
MOBILITA’ INTERNA DEL PERSONALE 

 

Art. 115 - Principi generali e modalità di attuazione 

1. L’Ente promuove la mobilità interna dei dipendenti quale strumento di carattere organizzativo ispirato ai 

principi di trasparenza, flessibilità, efficienza, ottimizzazione, economicità e razionalizzazione della 

gestione delle risorse umane al fine di contemperare le proprie esigenze organizzative e la 

valorizzazione delle attitudini e la crescita professionale dei lavoratori.  

2. Essa è attuata nel rispetto dei criteri di competenza e professionalità nell’ambito della classificazione 

contrattuale di appartenenza. La gestione di tale istituto è così articolata:  

a) la mobilità all’interno dell’Area viene effettuata con provvedimento del Dirigente, sentite la/e 

Posizione/i Organizzativa/e del/i Servizi/o coinvolti;  

b) la mobilità fra Aree diverse viene effettuata con provvedimento del Segretario Generale, sentiti i 

Dirigenti delle Aree coinvolte. 
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3. Le mobilità che comportino cambiamenti nella tipologia di prestazione professionale e conseguente 

cambio del profilo professionale devono essere accompagnate da adeguato progetto individuale di 

formazione che supporti il dipendente nella nuova posizione e/o da esercizio di fatto, per congruo 

periodo di tempo e in assenza di rilievi di sorta eccepiti dal Dirigente/Responsabile dell’Area/Servizio di 

appartenenza, delle attribuzioni e mansioni proprie del profilo di destinazione. Il relativo provvedimento 

è oggetto di comunicazione alle R.S.U. e comporta adeguamento del contratto individuale di lavoro. 

4. In nessun caso costituisce mutamento del profilo professionale, la richiesta di svolgimento di mansioni 

ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, ai sensi dell’art. 3 del C.C.N.L. 

31.3.1999. 

5. La mobilità deve innanzi tutto rispondere a necessità di servizio o organizzative e, se non incompatibili 

con tali necessità, per favorire la soluzione di eventuali situazioni problematiche opportunamente 

documentate (salute, famiglia, impegni in attività di volontariato ecc.).  

6. La mobilità può essere d’ufficio o a richiesta.  

 

Art. 116 - Assegnazione provvisoria 

1. Il dipendente può essere assegnato provvisoriamente, per particolari e comprovate esigenze di servizio, 

ad altro ufficio. 

2. L’assegnazione provvisoria all’interno dell’Area è disposta dal Dirigente preposto, quella tra Aree dal 

Segretario Generale. 

3. Il provvedimento di assegnazione provvisoria ha durata non superiore a mesi sei ed è rinnovabile per 

una sola volta. 

4. Nell’assegnazione provvisoria si può prescindere dal profilo professionale. 

 

 

TITOLO IX – NORMATIVA DI RINVIO 
 

Art. 117 - Norma di rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina contenuta 

nelle vigenti disposizioni legislative. 
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ALLEGATO A) 
 

DESCRIZIONE PROFILI E POSIZIONI DI LAVORO 
 

CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D3 

 

PROFILO PROFESSIONALE: Funzionario per i servizi amministrativi e anagrafici 

ATTIVITA’ COMPETENZE 

Coordina le attività dell’unità organizzativa 

complessa, gestendo relazioni interne ed esterne; 

Svolge attività di analisi, studio e ripropone 

soluzioni con riferimento ai servizi amministrativi 

e/o anagrafici; 

Progetta, coordina analisi e relazioni; predispone 

atti e provvedimenti amministrativi; 

Svolge funzioni di supporto ed assistenza, 

comportanti un significativo grado di complessità, 

per la dirigenza, gli organi istituzionali e altri 

organismi camerali; 

Svolge attività specialistica di elevato profilo 

giuridico. 

Capacità gestionale, di coordinamento, 

organizzativa, propositiva; 

Capacità relazionali, in particolare di leadership 

(interpretare le esigenze degli utenti, stabilire 

positivi rapporti con i propri utenti) con attitudine al 

lavoro di gruppo; 

Orientamento alla qualità ed alle esigenze del 

cliente/utente; 

Adeguate conoscenze di carattere giuridico ed 

economico, organizzative e gestionali, nonchè 

specifiche sulla gestione per processi; 

 

Posizioni di lavoro esemplificative  

RAGIONIERE CAPO 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Partecipa alla predisposizione di sistemi di 

controllo di gestione economico-finanziaria e 

controlla il rispetto delle procedure previste per la 

tenuta della contabilità finanziaria, economica e 

fiscale. 

Conoscenze di carattere economico-finanziario e 

contabile; 

 

FUNZIONARIO ANAGRAFICO 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Elabora proposte relative all’organizzazione dei 

servizi ed attua proposte di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e delle 

metodologie di lavoro. 

Conoscenze di carattere giuridico, organizzative e 

gestionali, nonchè specifiche sulla gestione per 

processi; 
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FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Elabora proposte per la riorganizzazione del 

lavoro, per i fabbisogni di personale e per i 

fabbisogni formativi; 

Coordina le attività di gestione giuridica ed 

economica del personale; 

Gestisce i rapporti con i fornitori di beni e servizi e 

istruisce, secondo le normative vigenti, le 

procedure di assegnazione di appalti e forniture. 

Conoscenze di carattere giuridico, organizzative e 

gestionali, nonchè specifiche sulla gestione per 

processi; 

 

FUNZIONARIO ISPETTORE 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Coordina le verifiche tecniche sugli strumenti di 

misurazione; 

Svolge attività di pubblica sicurezza. 

Conoscenze specifiche di tipo matematico, 

ingegneristico, fisico e chimico 

 
PROFILO PROFESSIONALE: Funzionario in relazioni esterne 

ATTIVITA’ COMPETENZE 

Coordina le attività dell’unità organizzativa 

complessa, gestendo relazioni interne ed esterne; 

Progetta, coordina e redige analisi e relazioni; 

predispone atti e provvedimenti amministrativi; 

Svolge funzioni di supporto ed assistenza, 

comportanti un significativo grado di complessità, 

per la dirigenza, gli organi istituzionali e altri 

organismi camerali; 

Progetta e coordina interventi di comunicazione 

esterna ed interna; 

Coordina l’attività di promozione dell’immagine 

dell’ente attraverso la progettazione di campagne 

pubblicitarie anche multimedia. 

Conoscenze in materia di comunicazione e 

pubblicità; 

Capacità gestionale, di coordinamento, 

organizzativa, propositiva e di soluzione dei 

conflitti; 

Capacità relazionali, in particolare di leadership, di 

interpretare le esigenze degli utenti, di stabilire 

positivi rapporti con i propri collaboratori; 

Orientamento alla qualità ed alle esigenze del 

cliente/utente; 

 
PROFILO PROFESSIONALE: Funzionario per i servizi economici, statistici e promozionali 

ATTIVITA’ COMPETENZE 

Coordina le attività dell’unità organizzativa 

complessa, gestendo relazioni interne ed esterne; 

Progetta, coordina, redige analisi e relazioni; 

Conoscenze di carattere giuridico, matematico, 

economico e statistico. 

Capacità gestionale, di coordinamento, 

organizzativa, propositiva e di soluzione dei 
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predispone atti e provvedimenti amministrativi; 

Svolge funzioni di supporto ed assistenza, 

comportanti un significativo grado di complessità, 

per la dirigenza, gli organi istituzionali e altri 

organismi camerali; 

conflitti; 

Capacità relazionali, in particolare di leadership 

(interpretare le esigenze degli utenti, stabilire 

positivi rapporti con i propri utenti) con attitudine al 

lavoro di gruppo;  

Orientamento alla qualità ed alle esigenze del 

cliente/utente; 

Conoscenza di una o più lingue straniere. 

 

Posizioni di lavoro esemplificative  

FUNZIONARIO PER SERVIZI PROMOZIONALI 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Progetta organizza e realizza attività di assistenza 

e consulenza alle imprese, di iniziative fieristiche e 

promozionali. 

Conoscenze di carattere giuridico, economico e 

fiscale ad elevata specializzazione, organizzative e 

gestionali, nonchè specifiche sulla gestione per 

processi; 

Capacità di analisi e di elaborazione delle 

tematiche del settore di intervento; 

Conoscenza di una o più lingue straniere. 

 

FUNZIONARIO PER I SERVIZI ECONOMICI 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Svolge attività di ricerca, studio, analisi di dati, 

indagini e consulenza con riferimento ai servizi di 

supporto del tessuto economico o promozionale; 

Svolge attività specialistica di elevato profilo 

economico e/o statistico; 

Progetta ed organizza attività di ricerca ed analisi 

socio-economica. 

Conoscenze di carattere giuridico, economico e 

fiscale ad elevata specializzazione, organizzative e 

gestionali, nonchè specifiche sulla gestione per 

processi; 

Capacità di analisi e di elaborazione delle 

tematiche del settore di intervento; 

Conoscenza di una o più lingue straniere. 

 
PROFILO PROFESSIONALE: Funzionario per i servizi informatici 

ATTIVITA’ COMPETENZE 

Coordina le attività dell’unità organizzativa 

complessa, gestendo relazioni interne ed esterne; 

Coordina le attività di progettazione e gestione del 

sistema informativo, delle reti informatiche e delle 

banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza 

Capacità gestionale, di coordinamento e 

organizzativa; 

Capacità di interpretare le esigenze degli utenti; 

Capacità relazionale e attitudine al lavoro di 
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specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. gruppo; 

Orientamento alla qualità ed alle esigenze del 

cliente/utente; 

Conoscenze specifiche di tipo informatico; 

Conoscenza della lingua inglese. 

 

CATEGORIA D1 
 

PROFILO PROFESSIONALE: Istruttore Direttivo per i servizi amministrativi e anagrafici  

ATTIVITA’ COMPETENZE 

Può coordinare le attività dell’unità organizzativa 

semplice, gestendo relazioni interne ed esterne; 

Svolge attività di analisi, studio e proposta con 

riferimento a leggi e procedure amministrative; 

Predispone atti e provvedimenti amministrativi; 

Svolge funzioni di supporto ed assistenza, 

comportanti un significativo grado di complessità, 

per la dirigenza, gli organi istituzionali e altri 

organismi camerali. 

Capacità gestionale, di coordinamento e di 

organizzazione; 

Capacità relazionali, in particolare di leadership, 

con attitudine al lavoro di gruppo; 

Orientamento alla qualità ed alle esigenze del 

cliente/utente; 

 

Posizioni di lavoro esemplificative: 

AMMINISTRATIVO 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Collabora alla realizzazione delle attività di 

gestione giuridica del personale; 

Elabora proposte per la determinazione dei 

fabbisogni di personale e formativi; 

Collabora alla gestione patrimoniale e alla 

realizzazione delle attività di approvvigionamento. 

Conoscenze di carattere giuridico; 

Conoscenze di management e di gestione di 

processi aziendali. 

 

GIURIDICO 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Svolge attività specialistica di studio e di ricerca 

giuridica e legale, caratterizzata da autonomia e 

specializzazione anche professionale. 

Conoscenze di carattere giuridico ad elevata 

specializzazione. 
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CONTABILE 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Collabora alla realizzazione delle attività di 

gestione economica del personale; 

Elabora dati in funzione della programmazione 

economico-finanziaria e della predisposizione degli 

atti per l’elaborazione di documenti contabili, 

finanziari e fiscali. 

Conoscenze di carattere economico-finanziario e 

contabile. 

 

ANAGRAFICO 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Progetta e realizza nuove attività finalizzate al 

miglioramento delle qualità del servizio, anche 

utilizzando strumenti informatici; 

Formula e attua proposte di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e delle 

metodologie di lavoro; 

Interpreta leggi e processi 

Conoscenze di carattere giuridico; 

Conoscenze elementari (settore pubblico e CCIAA) 

di management. 

 

ISPETTORE METRICO 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Effettua le verifiche tecniche sugli strumenti di 

misurazione; 

Effettua verifiche periodiche sullo stato degli 

strumenti; 

 Svolge attività di pubblica sicurezza. 

Capacità gestionale, di coordinamento e 

organizzativa; 

Orientamento alla qualità ed alle esigenze del 

cliente/utente; 

Conoscenze specifiche di tipo matematico, 

ingegneristico, fisico e chimico 

 
PROFILO PROFESSIONALE: Istruttore Direttivo per i servizi economico-promozionali 

ATTIVITA’ COMPETENZE 

Può coordinare le attività dell’unità organizzativa 

semplice, gestendo relazioni interne ed esterne; 

Svolge attività di analisi, studio e ricerca con 

riferimento all’iniziativa di supporto del tessuto 

economico; 

Capacità gestionale, di coordinamento, 

organizzativa (propositiva e di soluzione dei 

conflitti); 

Capacità relazionali, in particolare di leadership, 

con attitudine al lavoro di gruppo;  

Orientamento alla qualità ed alle esigenze del 



  
 

CCIAA Udine - Regolamento del personale della Camera di Commercio di Udine 55 

Predispone atti e provvedimenti amministrativi; 

Svolge funzioni di supporto ed assistenza, 

comportanti un significativo grado di complessità, 

per la dirigenza, gli organi istituzionali e altri 

organismi camerali. 

cliente/utente; 

Conoscenza di una o più lingue straniere. 

 

Posizioni di lavoro esemplificative: 

ESPERTO PROMOZIONALE 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Propone, realizza e coordina azioni per il 

miglioramento del sistema economico locale e 

della produttività delle aziende; 

Promuove azioni per la commercializzazione 

all’interno e all’esterno, per l’assistenza tecnica e la 

formazione imprenditoriale.  

Conoscenze di carattere economico-finanziario e 

contabile; 

Capacità di analisi e di elaborazione delle 

tematiche del settore di intervento; 

Conoscenza di una lingua straniera. 

 

ESPERTO IN COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Gestisce la comunicazione esterna; 

Cura l’immagine dell’ente gestendo campagne 

pubblicitarie anche multimedia; 

Cura la gestione coordinata dei rapporti con 

l’utenza con particolare riferimento alla gestione dei 

reclami. 

Conoscenze in materia di comunicazione e 

pubblicità; 

Conoscenza di una lingua straniera. 

 

ESPERTO ECONOMICO-STATISTICO 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Svolge attività di ricerca, studio, analisi di dati, 

indagini e consulenza. 

Conoscenze di carattere economico e statistico. 

Conoscenza di una lingua straniera. 

 
PROFILO PROFESSIONALE: Istruttore Direttivo per i servizi tecnici 

ATTIVITA’ COMPETENZE 

Può coordinare le attività dell’unità organizzativa 

semplice, gestendo relazioni interne ed esterne; 

Svolge attività di tipo tecnico relativamente agli 

impianti tecnologici dell’ente ed all’applicazione 

Capacità gestionale, di coordinamento e 

organizzativa; 

Capacità di interpretare le esigenze degli utenti 
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delle normative di sicurezza (aspetti ergonomici 

degli stessi); 

Elabora proposte per l’organizzazione delle attività 

di supporto al lay-out degli uffici;  

Sovraintende alla corretta esecuzione delle 

forniture e dei lavori affidati all’esterno. 

(stabilire rapporti positivi con i propri collaboratori); 

Capacità relazionali con attitudine al lavoro di 

gruppo;  

Conoscenze specifiche di tipo impiantistico, 

tecnologico ed ergonomico; 

 
PROFILO PROFESSIONALE: Istruttore Direttivo per i servizi informatici 

ATTIVITA’ COMPETENZE 

Può coordinare le attività dell’unità organizzativa 

semplice, gestendo relazioni interne ed esterne; 

Svolge attività di progettazione e gestione del 

sistema informativo, delle reti informatiche e delle 

banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza 

specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. 

Capacità gestionale, di coordinamento e 

organizzativa; 

Capacità di interpretare le esigenze degli utenti, 

con attitudine al coordinamento del lavoro di 

gruppo; 

Orientamento alla qualità ed alle esigenze del 

cliente/utente; 

Conoscenze specifiche di tipo informatico; 

Conoscenza della lingua inglese. 

 

CATEGORIA C 
 

PROFILO PROFESSIONALE: Assistente per i servizi amministrativi e anagrafici  

ATTIVITA’ COMPETENZE 

Istruisce procedimenti; 

Formula proposte nell’ambito delle direttive 

ricevute; 

Svolge attività di istruttoria e predisposizione di atti, 

relazioni e documenti;  

Esplica attività di segreteria anche complessa 

Capacità di orientamento alla qualità ed al 

cliente/utente; 

Capacità relazionali; 

Conoscenze informatiche. 

 

Posizioni di lavoro esemplificative: 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Predispone atti e provvedimenti amministrativi 

nell’ambito delle prescrizioni ricevute; 

Collabora a tutti gli aspetti connessi alla gestione 

Conoscenze di carattere amministrativo. 
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del rapporto di lavoro dei dipendenti camerali; 

Svolge attività istruttoria e di supporto per la 

segreteria degli organi collegiali nell’ambito delle 

prescrizioni ricevute. 

 

ASSISTENTE ANAGRAFICO 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Provvede nell’ambito dell’unità organizzativa di 

competenza alla gestione delle attività di sportello, 

ricevendo atti, documenti e dichiarazioni e 

rilasciando estratti, certificati, attestati ed 

informazioni relative all’espletamento delle richieste 

dell’utenza;  

Cura la gestione delle pratiche ricevute fino al loro 

completamento, compresa la predisposizione dei 

necessari atti e provvedimenti, svolgendo altresì 

eventuali funzioni di controllo e revisione del lavoro 

di altri addetti nell’ambito delle prescrizioni ricevute 

Conoscenza della normativa specifica e delle 

procedure informatiche utilizzate nel settore di 

intervento. 

 

ASSISTENTE CONTABILE 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Collabora allo svolgimento degli adempimenti 

fiscali, contabili, previdenziali e assistenziali previsti 

dalla vigente normativa per i lavoratori camerali; 

Svolge attività istruttoria e di predisposizione di 

documenti di natura contabile. 

Conoscenze di carattere amministrativo-contabile. 

 
ASSISTENTE METRICO 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Svolge attività di vigilanza sul mercato, controllo e 

sorveglianza di supporto alle attività degli ispettori 

metrici relativamente al settore della metrologia 

legale e del saggio e marchio dei metalli preziosi.  

Svolge attività di pubblica sicurezza. 

Conoscenze di carattere tecnico-giuridico e delle 

procedure e programmi in uso presso l’ufficio di 

assegnazione.  

Orientamento alla qualità ed alle esigenze del 

cliente/utente; 
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PROFILO PROFESSIONALE: Assistente per i servizi informatici 

ATTIVITA’ COMPETENZE 

Esegue attività di programmazione di software e 

gestione del sistema informativo, delle reti 

informatiche e delle banche dati dell’ente, di 

assistenza e consulenza agli utenti di applicazioni 

informatiche. 

Conoscenze specifiche di tipo informatico. 

 
PROFILO PROFESSIONALE: Assistente per i servizi tecnici 

ATTIVITA’ COMPETENZE 

Predispone elaborati tecnici e cura l’esecuzione di 

progetti ed interventi logistico/manutentivi dei beni 

dell’ente, secondo le direttive ricevute; 

Verifica la conformità dei lavori svolti anche 

relativamente alle norme antinfortunistiche. 

Conoscenze di tipo impiantistico, tecnologico ed 

ergonomico. 

 

CATEGORIA B3 
 

PROFILO PROFESSIONALE: Operatore per i servizi amministrativi contabili  

ATTIVITA’ COMPETENZE 

Svolge funzioni amministrative di contenuto 

semplice; 

Conoscenze delle procedure informatiche 

utilizzate; 

Capacità relazionali di base; 

Conoscenze tecniche e giuridiche di base con 

riferimento al settore di attività. 

 

Posizione di lavoro esemplificativa 

VIDEOTERMINALISTA 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Provvede all’inserimento nel sistema informatico 

dei dati contenuti nelle domande, denunce, ecc. 

presentate dall’utenza; 

Svolge le attività di registrazione di dati, 

immettendoli nel sistema ed interpretando i 

messaggi di risposta; 

Effettua la verifica dei dati in ingresso ed uscita; 

Provvede all’archiviazione ottica dei documenti. 

Conoscenza approfondita degli impianti e dei 

mezzi utilizzati; 

Conoscenze delle procedure informatiche 

utilizzate. 
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OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Svolge attività amministrativa e/o contabile 

nell’ambito di specifiche e dettagliate istruzioni; 

Svolge compiti di segreteria, occupandosi della 

elaborazione di testi ed utilizzando software 

applicativi; 

Presiede ad attività di archiviazione e protocollo 

nell’ambito di istruzioni ricevute; 

Intrattiene rapporti con l’utenza svolgendo le attività 

più semplici, come rilascio di atti e documenti, di 

visure e certificati già preliminarmente predisposti 

con i sistemi automatizzati 

Conoscenze delle procedure informatiche 

utilizzate; 

Capacità relazionali di base; 

Conoscenze tecniche e giuridiche di base con 

riferimento al settore di attività. 

 
PROFILO PROFESSIONALE: Operatore tecnico 

ATTIVITA’ COMPETENZE 

Esegue operazioni e lavori di tipo specialistico di 

installazione, conduzione, riparazione e 

manutenzione di impianti e apparecchiature. 

Conoscenza approfondita degli impianti e dei 

mezzi utilizzati. 

 

CATEGORIA B1 
 

PROFILO PROFESSIONALE: Esecutore amministrativo 

ATTIVITA’ COMPETENZE 

Svolge attività amministrative o tecniche di natura 

semplice; 

Utilizza mezzi o strumenti semplici. 

Conoscenze proprie dell’ambito specifico. 

 

Posizioni di lavoro esemplificative: 

ADDETTO AD ATTIVITA’ DI ARCHIVIAZIONE 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

E’ addetto alla ricezione ed all’apertura della 

corrispondenza; 

Rilascia ricevute di atti e documenti; 

Provvede al reperimento di atti e documenti, alla 

spedizione ed archiviazione di corrispondenza, 

plichi e materiali, alla compilazione di schede, 

Conoscenza delle procedure relative al trattamento 

di documenti, atti e corrispondenza. 
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registri e repertori nell’ambito di istruzioni 

dettagliate con l’utilizzo di strumenti informatici 

standard. 

 

MAGAZZINIERE 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Provvede alle operazioni di apertura e chiusura dei 

magazzini; 

Provvede alla presa in custodia della merce sulla 

base dei documenti di accompagnamento della 

stessa; 

provvede alla verifica dei colli, alla riconsegna della 

merce, previo controllo dei documenti di uscita. 

Conoscenza delle procedure informatiche 

utilizzate; 

 
PROFILO PROFESSIONALE: Esecutore tecnico 

ATTIVITA’ COMPETENZE 

Esegue operazioni e lavori che richiedono 

professionalità tecnica specifica elementare. 

Conoscenze proprie dell’ambito di competenza. 

 

Posizioni di lavoro esemplificative: 

ADDETTO AL CENTRALINO 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Smista le chiamate telefoniche interne ed esterne; 

Dà informazioni al pubblico circa l’orario di apertura 

e chiusura degli sportelli; 

Dà informazioni di carattere semplice sugli orari, 

sulle competenze e dislocazione degli uffici. 

Garbo e precisione; 

Conoscenza delle principali competenze dell’ente; 

Chiarezza di esposizione e dizione. 

 

AUTISTA 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Conduce autovetture per il trasporto di persone e 

cose. 

Possesso della patente prevista dalle norme di 

legge. 
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ADDETTO ALL’ATTIVITA’ DI RIPRODUZIONE E STAMPA 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

E’ addetto a reparti e laboratori di stampa e servizi 

tipografici per l’esecuzione di composizioni 

tipografiche semplici. 

Conoscenza dei macchinari e delle attrezzature 

utilizzate per lo svolgimento delle varie attività.  

 

ELETTRICISTA 

ATTIVITA’ CAPACITA’/ CONOSCENZE SPECIFICHE 

Esegue operazioni e lavori che richiedono 

professionalità specialistica nell’installazione, 

conduzione, riparazione e manutenzione di 

impianti, strumenti e apparecchiature elettriche. 

Conoscenza elementare di circuiti elettrici. 

 

N.B.) I profili professionali per cui non sono state previste posizioni di lavoro coincidono, 

nella descrizione delle caratteristiche ed ai fini dell’accesso, a posizioni di lavoro. 

Le attività e le competenze di ogni profilo professionale si intendono proprie anche delle 

singole posizioni di lavoro, ove previste.  
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ALLEGATO B) 

REQUISITI E MODALITA’ DI ACCESSO 
 

CATEGORIA: D POSIZIONE ECONOMICA D3 
 

PROFILO PROFESSIONALE: Funzionario per i servizi amministrativi e anagrafici 

POSIZIONE DI LAVORO: Ragioniere capo 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea specialistica (LS) oppure Laurea 
magistrale (LM) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 

 

POSIZIONE DI LAVORO: Funzionario anagrafico  

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea specialistica (LS) oppure Laurea 
magistrale (LM) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 

 

POSIZIONE DI LAVORO: Funzionario amministrativo 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea specialistica (LS) oppure Laurea 
magistrale (LM) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 

 

POSIZIONE DI LAVORO: Funzionario ispettore 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea specialistica (LS) oppure Laurea 
magistrale (LM) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) + possesso della patente di 
guida di categoria B (o superiore) 

 

PROFILO PROFESSIONALE: Funzionario in relazioni esterne 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea specialistica (LS) oppure Laurea 
magistrale (LM) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 
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PROFILO PROFESSIONALE: Funzionario per i servizi economici, statistici e promozionali 

POSIZIONE DI LAVORO: Funzionario per servizi promozionali 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea specialistica (LS) oppure Laurea 
magistrale (LM) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 

 

POSIZIONE DI LAVORO: Funzionario per servizi economici 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea specialistica (LS) oppure Laurea 
magistrale (LM) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 

 

PROFILO PROFESSIONALE: Funzionario per i servizi informatici 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea specialistica (LS) oppure Laurea 
magistrale (LM) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 

 

CATEGORIA: D1 
 

PROFILO PROFESSIONALE: Istruttore Direttivo per i servizi amministrativi e anagrafici 

POSIZIONE DI LAVORO: amministrativo 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea triennale (L) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 

 

POSIZIONE DI LAVORO: giuridico 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea triennale (L) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 
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POSIZIONE DI LAVORO: contabile 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea triennale (L) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 

 

POSIZIONE DI LAVORO: anagrafico 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea triennale (L) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 

 

POSIZIONE DI LAVORO: ispettore metrico 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea triennale (L) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) + possesso della patente di 
guida di categoria B (o superiore) 

 

PROFILO PROFESSIONALE: Istruttore Direttivo per i servizi economico - promozionali 

POSIZIONE DI LAVORO: Esperto promozionale 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea triennale (L) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 

 

POSIZIONE DI LAVORO: Esperto in comunicazione e relazioni esterne 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea triennale (L) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 

 

POSIZIONE DI LAVORO: Esperto economico – statistico 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso pubblico Laurea triennale (L) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 
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PROFILO PROFESSIONALE: Istruttore Direttivo per i servizi tecnici 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea triennale (L) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 

 

PROFILO PROFESSIONALE: Esperto per i servizi informatici 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Laurea triennale (L) oppure Laurea vecchio 
ordinamento (DL) 

 
 
CATEGORIA C 
 

PROFILO PROFESSIONALE: Assistente per i servizi amministrativi e anagrafici 
 

POSIZIONE DI LAVORO: Assistente amministrativo 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 

POSIZIONE DI LAVORO: Assistente anagrafico 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 

POSIZIONE DI LAVORO: Assistente contabile 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 

POSIZIONE DI LAVORO: Assistente metrico 

MODALITA’ REQUISITI 
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Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
+ possesso della patente di guida di categoria B 
(o superiore) 

 

Profilo professionale: Assistente per i servizi informatici 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 

Profilo professionale: Assistente per i servizi tecnici 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

 

CATEGORIA B3 
 

PROFILO PROFESSIONALE: Operatore per i servizi amministrativi contabili (per tutte le 

posizioni di lavoro) 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Diploma di qualifica professionale triennale 
oppure Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado 

 

PROFILO PROFESSIONALE: Operatore tecnico 

MODALITA’ REQUISITI 

Concorso e corso – concorso o altra 

procedura selettiva pubblica 

Diploma di qualifica professionale triennale ad 
indirizzo tecnico ed eventuali abilitazioni per 
l’utilizzo degli strumenti impiegati e/o per la 
manutenzione e riparazione degli impianti 
oppure Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado ed eventuali abilitazioni per 
l’utilizzo degli strumenti impiegati e/o per la 
manutenzione e riparazione degli impianti 
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CATEGORIA B1 
PROFILO PROFESSIONALE: Esecutore amministrativo (per tutte le posizioni di lavoro) 

MODALITA’ REQUISITI 

Selezione su avviamento del Centro per 

l’impiego o comunque denominato 

Assolvimento dell’obbligo scolastico 

 

PROFILO PROFESSIONALE: Esecutore tecnico (per tutte le posizioni di lavoro) 

MODALITA’ REQUISITI 

Selezione su avviamento del Centro per 

l’impiego o comunque denominato 

Assolvimento dell’obbligo scolastico e possesso 
di eventuali abilitazioni per l’utilizzo degli 
strumenti impiegati e/o per la manutenzione  e 
riparazione degli impianti 
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