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1. Presentazione del Piano  
  

L’evoluzione della pubblica amministrazione, da un modello puramente erogatore di servizi a 

soggetto capace di interagire con tutti gli Organismi siano essi istituzionali che economici presenti 

sul territorio, ha fatto sì che l’Ente assumesse impegni concreti in termini di definizione di linee 

strategiche e programmatiche attraverso la cui attuazione compiere il pieno raggiungimento della 

propria missione istituzionale.  

Il programma di azione della Camera di Commercio, tracciato nel programma pluriennale di 

attività,  trae le proprie mosse da alcuni punti fondamentali: da un lato la necessità di assicurare 

l’efficienza dell’azione amministrativa per garantire all’utente/cliente servizi di qualità, da cui deriva 

l’obbligo di investire nell’organizzazione interna per la semplificazione, l’ammodernamento e lo 

snellimento delle procedure, dall’altro la necessità di sostenere ed accrescere la competitività del 

tessuto economico imprenditoriale con azioni in grado di contrastare il particolare momento 

congiunturale. Sono state quindi individuate due aree strategiche, sulle quali si innestano diversi  

obiettivi strategici esplicitati attraverso piani e programmi operativi, meglio descritti nelle apposite 

schede, parte integrante del presente piano. 

Le Aree strategiche individuate sono:  

a) Competitività dell’Ente 
 
b)  Competitività  delle imprese e del territorio 

 
   Nella linea a) sono previsti i seguenti obiettivi strategici: 

• Miglioramento della gestione delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

• Miglioramento e semplificazione dei processi interni (dematerializzazione, procedure snelle, 
comunicazione interna) 

• Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi anagrafici all'utenza 

• Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della Regolazione 
del Mercato 

• Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del coinvolgimento 

degli stakeholder 

 

Nella linea b) sono previsti i seguenti obiettivi: 
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• Sostenere la competitività del territorio e delle imprese favorendo lo sviluppo della qualità 
dell'offerta ricettiva al fine di migliorare l'attrattività del territorio da un punto di vista turistico 

• Sostenere l'imprenditorialità delle imprese, in particolar modo giovanili e femminili, agevolando 
l'accesso al credito ed incentivando forme di internazionalizzazione ed innovazione 

   Secondo quanto previsto dall’art.10 comma 1 del DLGS 150/2009 il presente Piano della 

Performance ha lo scopo di assicurare “la qualità, la comprensibilità ed attendibilità dei documenti 

di rappresentazione della performance”. 

 La “qualità della rappresentazione della performance” viene garantita attraverso 

l’esplicitazione del processo e delle modalità attraverso le quali sono stati formulati gli obiettivi di 

questa Amministrazione e la loro articolazione. 

 La “comprensibilità della rappresentazione della performance” viene garantita dal presente 

documento attraverso l’esplicitazione del legame tra i bisogni della collettività, la missione 

istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione.  La 

garanzia di una facile lettura del piano semplifica  la comprensione della performance dell’Ente 

intesa come risposta ai bisogni della collettività. 

 Infine, “l’attendibilità della rappresentazione della performance” viene assicurata dalla 

verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, 

temi e soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, risultati attesi). 

Oltre a rispettare i requisiti previsti dal DLGS 150/2009, il Piano della Performance diviene un 

mezzo utile all’ottenimento di importanti vantaggi a livello organizzativo e gestionale consentendo 

di individuare ed incorporare le attese degli stakeholder, favorire una effettiva accountability e 

trasparenza, facilitando i meccanismi di comunicazione interna ed esterna, e migliorare il 

coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative. 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i ci ttadini e gli 
stakeholder esterni 

 

Vengono esposti in questa sezione i principali elementi del Piano che sono di interesse 

immediato per i cittadini e gli altri stakeholder esterni riportando, informazioni di base sul ruolo e le 

funzioni della Camera di Commercio, sulle strategie in atto e gli obiettivi generali da perseguire.   
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a) L’amministrazione “in cifre” 

 La Camera di Commercio di Catanzaro è un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale che 

svolge nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, coincidente con la provincia, 

funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito 

dell’economia locale. Fondata nel 1862, quindi ha  compiuto nel 2012 il suo 150° compleanno, 

aveva come iniziale missione quella di rilevare le  attività economiche della provincia e 

comunicarle al Ministero dell’economia nazionale. Nel corso della sua storia, la Camera ha 

ampliato il suo campo di azione nell’ambito dei servizi a supporto delle imprese e oggi è 

l’interfaccia tra l’economia reale del Paese e la Pubblica Amministrazione.  

 L’Ente si avvale di una struttura di indirizzo politico, costituita da 20 Consiglieri nominati in 

rappresentanza delle categorie economiche maggiormente rappresentative del territorio e da 2 

Consiglieri nominati rispettivamente dai Sindacati e dalle Associazioni di Consumatori più 

rappresentativi. 

    La novità introdotta dal recente Decreto legislativo n. 23/2010 di riforma del sistema 

camerale prevede la presenza, all’interno del Consiglio, anche di un rappresentate  degli Ordini 

Professionali; ciò a significare la valenza e la duttilità delle funzioni camerali che si interfacciano 

continuamente, oltre che con le imprese e la pubblica amministrazione, anche con Notai, 

Commercialisti, Avvocati e quant’altro. 

Il Consiglio dura in carica 5 anni e svolge funzioni di indirizzo politico e programmazione; 

nomina peraltro al suo interno il Presidente e la Giunta camerale, composta, quest’ultima da 5 

componenti tra i quali deve essere garantita la presenza dei rappresentanti dei settori 

dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio. 

La Giunta svolge compiti di natura esecutiva ed il Presidente ha la rappresentanza legale 

dell’Ente. 

 

L’attività di controllo è svolta da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 membri 

designati rispettivamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, 

dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Calabria; il collegio svolge funzioni di 

controllo di legittimità e compatibilità economico – finanziaria sull’attività dell’Ente. 

Il  nuovo D.LGS 150/2009 ha introdotto, in sostituzione dei vecchi Nuclei di valutazione, uno 

specifico organo di valutazione strategica chiamato Organismo Indipendente di Valutazione  con il 
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compito di monitorare lo stato di attuazione dei programmi e la capacità dei Dirigenti di soddisfare 

gli obiettivi posti dall’Ente.  

 

b) Mandato istituzionale e Missione 

Il “mandato istituzionale” definisce il perimetro nell’ambito del quale La Camera di 

Commercio può e deve operare. Esso è esplicitato in maniera sintetica, oggettiva e coerente con 

la normativa che disciplina le attribuzioni/competenze istituzionali, anche sulla base dell’articolo 2 

del Decreto Legislativo 23/2010 che riforma la legge 580. 

In particolare la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro è 

un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione 

territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della 

Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo 

nell'ambito delle economie locali. 

            La Camera svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle 

imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e 

dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle 

materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Esercita, inoltre, le 

funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalla Regione, nonché i compiti derivanti da accordi o 

convenzioni internazionali, informando la propria azione al principio di sussidiarietà. 

La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’ente camerale opera in termini 

di politiche e azioni perseguite. La missione rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici di 

fondo che guidano la selezione degli obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il 

proprio operato.   

  Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio Industria e Artigianato di 

Catanzaro, inoltre, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico 

generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, 

secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche 

associativi, ad enti, a consorzi e a società. 

Strettamente interconnessa alla “missione”, la “visione” indica la proiezione dell’organizzazione 

in uno scenario futuro che rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi e 

incentiva all’azione all’interno dell’amministrazione.   
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L’obiettivo ambizioso che l’Ente camerale si pone è quello di costruire attorno ai settori più 

rilevanti dell’economia provinciale, quali i comparti dell’agroalimentare, del turismo, del 

manifatturiero, un modello virtuoso di crescita, i cui benefici possano essere condivisi dall’intero 

territorio, con un conseguente aumento del benessere economico diffuso. 

La Camera di Commercio vuole proporsi nella veste di soggetto di stimolo e di aggregazione al 

fine di affrontare, congiuntamente a tutti gli attori provinciali e non solo, lo sviluppo dei temi che 

condizionano la crescita del benessere collettivo. 

In tal modo, il soggetto pubblico potrà essere considerato non solo come organo burocratico e 

amministrativo, ma come reale agente di sviluppo locale, in prima linea nella programmazione e 

nella pianificazione della  crescita di un territorio. 

 

c) L’organizzazione burocratica 

La Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro è un ente 

pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di 

competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, 

funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle 

economie locali. Queste funzioni e competenze sono assolte per mezzo della propria struttura. 

La struttura burocratica – amministrativa è diretta dal Segretario Generale, cui compete di 

dare attuazione ai programmi degli organi di indirizzo e garantire la legittimità dei provvedimenti; 

egli svolge anche le funzioni di “datore di lavoro” ed è quindi responsabile dell’organizzazione degli 

uffici e dei servizi, nonché della gestione del personale. 

L’organizzazione camerale prevede due figure dirigenziali, una con competenza su tutti i 

processi relativi alle attività istituzionali e di supporto, temporaneamente scoperta e quindi assolta 

ad interim dallo stesso Segretario Generale, ed una con competenza su tutti i servizi di diretto 

contatto con l’utenza esterna, quali i servizi anagrafico – certificativi e di regolazione del mercato, 

che svolge anche funzioni di Vicario. 

L’organigramma si snoda attraverso sei Servizi chiave presidiati dalle c.d. Posizioni 

Organizzative , uno per il settore amministrativo e del personale, uno per il settore economico-

finanziario, uno per le attività anagrafico certificative, uno per il settore statistico, metrico e della 

regolazione del mercato, uno per il settore ambiente, e uno per la Promozione e diverse Unità 

Organizzative e Uffici di supporto che si occupano delle diverse funzioni camerali.  
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Allo stato sono in servizio 39 dipendenti, dei quali 3 con rapporti di lavoro flessibile,  su una 

pianta organica che, appena rimodulata, ne prevede 46. 

Presso la Camera di Commercio è istituita una azienda speciale, “Promo Catanzaro” 

presieduta da un componente nominato dalla Giunta e da 4 Consiglieri; la stessa è diretta dallo 

stesso Segretario Generale e si avvale della collaborazione di 2 dipendenti. L’azienda svolge 

funzioni di promozione e formazione. 

 

d) Le attività 

 Oggi, la Camera di Commercio è prima di tutto l'interlocutore delle oltre 32.000 imprese che in 

provincia   producono, trasportano o scambiano beni e servizi e delle categorie economiche che le 

rappresentano. Ma è anche un'istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli 

enti locali per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.  

La Camera di Commercio di Catanzaro svolge, in sintesi, tre tipi di attività:  

� attività amministrative : tenuta di albi, elenchi, ruoli, nei quali vengono registrati e certificati i 

principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa. 

Il miglioramento del livello di efficienza dei servizi da rendere all’utenza, il rispetto della 

normativa in costante evoluzione, una sempre più estesa applicazione della telematica, 

rappresentano gli obiettivi strategici che l’Ente intende perseguire, fino a garantire la riduzione 

della tempistica di lavorazione e di sospensione delle pratiche, un ulteriore incremento del 

numero degli utenti telematici con la conseguente riduzione delle richieste di servizio allo 

sportello.. 

� attività di promozione e informazione economica : sostegno alla competitività delle imprese, 

consolidamento e sviluppo della struttura del sistema economico locale (promozione dello 

sviluppo economico del territorio e monitoraggio), studio e analisi dei dati sull'economia locale. 

Gli ambiti strategici di intervento riguardano: 

a). l’implementazione di attività di assistenza creditizia  alle imprese, con l’aspettativa di 

incrementare il numero di beneficiari  ed un miglioramento sensibile delle condizioni di accesso 

al credito, anche  attraverso il finanziamento dei Confidi; 
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b). l’internazionalizzazione , con l’obiettivo di consolidare le relazioni esistenti con i Paesi del 

Mediterraneo, accedere a mercati esteri con alto potenziale economico, intensificare l’attività di 

intermediazione a livello nazionale e comunitario;  

c).  la promozione della cultura d’impresa , con l’obiettivo di volere garantire una maggiore 

conoscenza delle iniziative camerali, supportare lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e di 

nuove imprese in genere; 

d).  l’innovazione e la ricerca a sostegno della competitività, per contribuire alla realizzazione 

a livello regionale di un centro di eccellenza per la ricerca nelle energie rinnovabili, con il 

coinvolgimento delle Università e degli Organismi locali competenti, per la creazione di un 

Distretto della Conoscenza quale polo di studio e di ricerca e il supporto ad Organismi esterni  

strumentali allo sviluppo del territorio;  

e). le iniziative per l’attuazione di distretti/sistemi  produttivi locali e dei contratti di rete ,  la 

valorizzazione e promozione turistica  del territorio,   la politica agroalimentare ,  le peculiarità 

produttive artigianali . 

� attività di regolazione del mercato e tutela della fede pubblica : composizione delle 

controversie derivanti dalle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e cittadini, garanzia 

della funzionalità del servizio di rilevazione dei prezzi sul mercato, vigilanza e metrologia 

legale, tutela del consumatore e delle imprese attraverso l’attività di controllo sui prodotti. 

Promuovere gli strumenti di regolazione del mercato rappresenta il principale obiettivo 

strategico nell’ambito di detta attività. L’Ente punta, da un lato, a garantire la massima 

funzionalità dei servizi di arbitrato e conciliazione e a consentire un risparmio in termini sia 

economici che di tempo a favore delle imprese, dall’altro a tutelare consumatori e utenti 

attraverso l’aumento dei controlli dei prodotti per contribuire alla riduzione delle illegalità.  

 

L’art.2 dello Statuto camerale elenca le funzioni e i compiti della Camera di Commercio di 

Catanzaro, in particolare  relativi a: 

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 
8 della legge 580/93, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge; 

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività 
economiche; 
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c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, 
favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi; 

d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica; 

e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese 
all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico; 

f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la 
realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche; 

g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra 
imprese e tra imprese e consumatori e utenti; 

h) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli 
interessi dei consumatori e degli utenti; 

i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; 

l) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle 
merci; 

m) raccolta degli usi e delle consuetudini; 

n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro 
e per l'orientamento al lavoro e alle professioni. 

             Per il raggiungimento dei propri scopi, la  Camera  di Commercio promuove, realizza e 

gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e 

nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri 

soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. 

            Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le 

Camere di Commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi 

dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.         

          La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia, 

nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), è formulata 

in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle Regioni. 

            La Camera di commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro 

l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può,, altresì, promuovere l'azione per la 

repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.  
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       e). Nuove prospettive   

 L’anno 2012 ha confermato, pur a fronte delle consistenti restrizioni imposte dalla legge 

finanziaria e dalle disposizioni di cui al D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e delle 

successive disposizioni di cui alla Legge 133/2010 e da ultimo dal succedersi delle diverse 

normative di contenimento della spesa pubblica e per il rilancio dell’economia,  il crescente impatto 

della Camera di Commercio su numerosi temi di importanza strategica per il sistema produttivo 

locale; confortati anche dai brillanti risultati conseguiti, e convinti di poter concretamente aiutare le 

imprese a superare la fase di crisi in atto, l’Ente camerale si è mosso, peraltro in piena coerenza 

con le strategie nazionali e regionali, concentrando particolare attenzione sul fronte dello sviluppo 

delle infrastrutture, della competitività dei sistemi territoriali, dell’assistenza 

all’internazionalizzazione, della semplificazione amministrativa, della formazione, della promozione 

dei nuovi strumenti di giustizia alternativa, della presenza sui mezzi di comunicazione.  

Ciò senza far venir meno la massima attenzione alla necessaria efficienza dei servizi 

istituzionali, sempre più sottoposti a continue revisioni normative e  tecnologiche.  

 Tuttavia la situazione economica sopra descritta e gli scenari  che si aprono devono indurre 

l’Ente,  a favorire sempre più le associazioni di categoria, le imprese, i consulenti d’impresa ed i 

professionisti – sempre più coinvolti nelle attività camerali -, attraverso incentivazioni e promozioni,  

a ricorrere alle tecnologie più avanzate , che comporteranno la necessità di accrescimento del 

valore aggiunto dei servizi e porteranno allo sviluppo e alla valorizzazione del ruolo dell’Ente quale 

elemento di modernizzazione del sistema e di supporto alla competitività delle imprese. 

 A questo processo l’Ente ha ritenuto di dover accompagnare un disegno che consentisse, 

da un lato di rimodulare la propria struttura aprendosi a nuove professionalità, dall’altro di favorire  

lo sviluppo delle competenze e delle professionalità interne.   

 La Camera di Commercio  deve, quindi, in un panorama di competenze e di funzioni 

sempre più allargato ed eterogeneo,  focalizzare la sua attenzione su quegli interventi che possano 

fornire immediata ed urgente risposta alle esigenze di sviluppo delle imprese e del territorio, 

tenendo conto delle vocazioni, delle peculiarità, e degli orientamenti strategici delle politiche 

economiche Comunitarie, nazionali e regionali, cercando, anche, di fornire analisi dei dati e delle 

conoscenze  che siano in grado, in qualche modo, di indirizzarli. 

 La recente analisi di sintesi sull’economia della Provincia, presentata in occasione della 

“giornata regionale dell’economia”  realizzata  in collaborazione con Unioncamere Calabria,  

costituisce uno studio di estremo interesse per capire punti di forza e di debolezza del nostro 
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sistema economico e produttivo, anche al fine di individuare possibili traiettorie di sviluppo del 

territorio; la conoscenza del sistema produttivo locale, gli studi sul lavoro sommerso, le opportunità 

derivanti dagli insediamenti industriali ( PIP) , l’analisi del fabbisogno occupazionale delle imprese, 

le capacità attrattive e la rischiosità del territorio e quant’altro, costituiscono tutti elementi  

fondamentali per accompagnare correttamente la programmazione delle attività e la verifica dei 

fabbisogni reali delle imprese. 

Il programma di azione della Camera di Commercio tracciato nel programma pluriennale di 

attività, che conferma la sua piena attualità, trae le proprie mosse da alcuni punti fondamentali: da 

un lato la necessità di assicurare l’efficienza dell’azione amministrativa per garantire 

all’utente/cliente servizi di qualità, da cui deriva l’obbligo di investire nell’organizzazione interna per 

la semplificazione, l’ammodernamento e lo snellimento delle procedure, dall’altro la necessità di 

sostenere ed accrescere la competitività del tessuto economico imprenditoriale con azioni in grado 

di contrastare il particolare momento congiunturale. Sono state quindi individuate, in fase di 

aggiornamento del Piano della Performance, due direttrici fondamentali, definite aree strategiche, 

sulle quali si innestano diversi obiettivi strategici di medio periodo:    

•  Competitività dell’Ente 

• Competitività delle Imprese e del territorio 

 

Nella prima area  sono previsti  i seguenti obiettivi strategici: 

• Miglioramento della gestione delle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

•  Miglioramento e semplificazione dei processi interni 

•  Miglioramento dei livelli di qualità dei Servizi anagrafici all’utenza 

•  Consolidamento dell’immagine camerale come soggetto attivo nell’ambito della   Regolazione 

del mercato  

•  Miglioramento della trasparenza dell’Ente, della comunicazione e del coinvolgimento degli 

stakeholders 

 

Nella seconda area sono previsti i seguenti obiettivi strategici:  

• Sostenere la competitività del territorio e delle imprese favorendo lo sviluppo della qualità 

dell'offerta ricettiva al fine di migliorare l'attrattività del territorio da un punto di vista turistico 

• Sostenere l'imprenditorialità delle imprese, in particolar modo giovanili e femminili, agevolando 

l'accesso al credito ed incentivando forme di internazionalizzazione ed innovazione 
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 Su questi obiettivi strategici di medio periodo ( 2011/2013 ) si innestano gli obiettivi 

operativi declinati annualmente nel piano delle performance e le azioni necessarie per la loro 

realizzazione. 

Da quanto sopra si evince un quadro programmatico dei possibili interventi organizzativi, 

per ciascuno dei quali occorre procedere ad una attenta disamina delle esigenze, delle risorse e 

dei limiti legislativi presenti e futuri, per come riassunti dalle apposite schede di programmazione 

operativa allegate al presente piano per farne parte integrante. 

Tali obiettivi estrinsecati in successivi programmi e azioni, quasi in una visione 

premonitrice, sintomatica di una capacità di programmazione proiettata al futuro, corrispondono 

nella sostanza a quanto sottolineato da Unioncamere ma soprattutto appaiono coerenti con il piano 

industriale di riforma della pubblica amministrazione già varato dal Ministro Brunetta e, da ultimo, 

con il programma di rilancio varato dal Governo Monti; non solo, ma confermano come il sistema 

camerale, per propria vocazione istituzionale, si proponga come la pubblica amministrazione più 

attenta nei confronti dei bisogni delle imprese e dei cittadini tutti, ai quali sono ormai 

costantemente dedicate attenzioni e servizi. 

    

3. Analisi del contesto esterno 
  
L’evoluzione del contesto esterno di riferimento rimanda all’analisi realizzata da Unioncamere 

Calabria, in collaborazione con la società di sistema Camcom  - Universitas Mercatorum, relativa 

allo stato dell’economia calabrese, presentato agli stakeholders lo scorso mese di giugno, che ben 

sintetizza i dati sull’andamento dell’economia del territorio sia come analisi congiunturale che come 

prospettive di crescita ; appare tuttavia opportuno riportare alcune interessati considerazioni.  

I - Lo scenario e le prospettive di crescita dell’economia italiana 

Negli ultimi anni, l’economia mondiale, dopo una breve parentesi durante la quale sembrava aver   

ritrovato la via della crescita sulla spinta del ritorno degli scambi commerciali su livelli pre-crisi   

stimolati dalla marcata espansione delle economie asiatiche emergenti, ha subito un nuovo  

rallentamento scontando, oltre al naturale assestamento strutturale del ciclo, anche le attuali 

vicende socio – politiche ed economico – finanziarie.  Ciò perché la crisi che ha investito  il Nord-

Africa, da un lato, si sta ripercuotendo pesantemente sulle quotazioni delle materie prime di base – 

in particolare il petrolio (di nuovo vicino ai 100 dollari al barile) – con effetti sull’inflazione 

accompagnata da un irrigidimento della politica monetaria e, dall’altro, potrebbe condizionare i 
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mercati finanziari alimentando nuovi timori. Proprio per quanto riguarda i mercati finanziari è 

proprio il mondo occidentale che sta scontando la crisi più rilevante alla quale con diversi interventi 

di politica economica sia gli U.S.A sia la U.E. stanno cercando di porre rimedio. 

Come anticipato, l’Italia ammortizza le difficoltà sospinta soprattutto dalla vivacità del commercio 

internazionale, grazie alla quale le nostre esportazioni di beni e servizi sono cresciute anche nel 

2012, confermando il  trend degli ultimi due anni. Una ripresa alla quale ha contribuito fra l’altro la 

componente dei beni,  sulla scia del ritrovato slancio della manifattura italiana legata sia al Made in 

Italy (alimentare, moda, elettrotecnica, prodotti in legno, minerali non metalliferi, altri manufatti tra 

cui il mobilio) sia alla grande impresa della chimica-farmaceutica e dei mezzi di trasporto. 

 La crescita conseguita dalle attività di trasformazione industriale è ancora tuttavia smorzata dalla 

flessione che ha interessato il settore delle costruzioni, tale da abbassare l’espansione media 

dell’intero comparto industriale sotto i quattro punti percentuali   Più modesti, infine, sono apparsi 

gli aumenti conseguiti dal settore primario e da quello terziario che hanno fatto seguito, però, alle 

flessioni ben più contenute registrate negli ultimi anni. 

Tra gennaio e settembre del 2012 il PIL italiano ha subito un calo tendenziale del 2%, sintesi di un 

progressivo peggioramento subito nel corso dei trimestri (dal -1,3% del primo al -2,4% del terzo).  

Nello stesso periodo la domanda interna ha visto flessioni marcate in tutte le sue componenti: i 

consumi delle famiglie si sono contratti del 4,1%, quelli delle Pubbliche Amministrazioni dell’1,2%; 

ampie riduzioni hanno coinvolto anche gli investimenti che rispetto ai primi nove mesi del 2011 

sono calati del 9,1% e che hanno visto una maggiore penalizzazione nel comparto dei mezzi di 

trasporto (-17%) e una diminuzione solo un po’ meno pesante in quello delle costruzioni (-6,5%). 

Infatti, per effetto delle politiche di risanamento della spesa pubblica, che hanno determinato 

l’incremento delle imposizioni fiscali sulle imprese e sulle famiglie,  i consumi  stanno mostrando 

una strutturale debolezza vieppiù accresciuta dal concorso di un ulteriore fattore concomitante. Il   

mercato del lavoro che, lungi dal mostrare particolari segnali di miglioramento, ha registrato 

un’ulteriore regressione in virtù della quale il tasso di occupazione è calato ulteriormente nel 2012 

di circa mezzo punto percentuale,  spingendo il tasso di disoccupazione al 10,8% , pari a 2 punti 

percentuali in più rispetto al 2011. Dietro a ciò si celano poi particolari criticità legate al mondo dei 

giovani e al fenomeno dello scoraggiamento.   

In generale, il quadro occupazionale ha condizionato i redditi da lavoro dipendente, cresciuti 

nominalmente in media annua nel 2010 di appena lo 0,8%, con evidenti ripercussioni sul reddito 

disponibile delle famiglie, la cui crescita non è riuscita a superare lo 0,9% annuo. Considerando poi 

la dinamica dei prezzi, la modesta variazione del reddito nominale si è trasformata in termini reali – 
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ossia in potere d’acquisto – in una contrazione dello 0,6%, con chiari riflessi sulle decisioni di 

spesa delle famiglie, sempre più condizionate dall’incertezza per il futuro. Un fenomeno che non 

sembra potersi attenuare più di tanto considerando l’accelerazione dei prezzi evidenziata in questi 

ultimi mesi del 2012 e già dall’inizio del 2013.  

Le difficoltà di ripresa dell’economia italiana non si esauriranno con il 2012: anche per il 

prossimo anno ci si attende un calo del Pil, seppure più modesto di quello stimato per il 2012 

(-1,0% rispetto al -2,4%). Nel 2013 l’andamento della domanda interna, pur migliorando 

rispetto all’anno precedente, non dovrebbe riportarsi su valori positivi: la spesa per consumi 

delle famiglie è prevista ridursi dello 0,9%, gli investimenti del 3%.  

A fronte della debolezza della componente interna della domanda, le esportazioni continuano 

a rappresentare il traino maggiore per l’economia, evidenziando un aumento del 2%, 

confermando così sostanzialmente il ritmo di crescita del 2012.  

Con la recessione ancora in atto, nel 2013 non si prevede un miglioramento della situazione 

del mercato del lavoro: l’occupazione dovrebbe continuare a ridursi e il tasso di 

disoccupazione portarsi all’11,4%. 

In sintesi nel biennio 2012-2013 la crisi dell’economia italiana è il riflesso di politiche economiche 

d’intonazione restrittiva, di una ripresa dell’economia globale ancora incerta e relativamente 

debole, di tensioni sul mercato lavoro che non si sono mai completamente riassorbite e, anzi, 

hanno finito con l’aggravarsi.  

Ancora una volta il Mezzogiorno si conferma come l’area più debole del Paese, penalizzata 

soprattutto dal lato della domanda interna e dalla persistenza di perdite occupazionali più 

significative che altrove. Il rientro dell’economia italiana su tassi di sviluppo positivi avrà luogo non 

prima del 2014 e rimarrà ancorato a traiettorie di crescita più intensa per il Nord e più debole per il 

Mezzogiorno, senza contribuire, pertanto, alla riduzione dei divari territoriali. 

 

 II – Le dinamiche dell’economia provinciale 

L’attuale scenario economico è ancora caratterizzato da situazioni di incertezza, per lo più sul 

versante del mercato del lavoro e sui consumi interni. Senza un principio comune, i sistemi 

produttivi più competitivi hanno colto le prime opportunità della ripresa derivanti dalla ripresa del 

commercio internazionale, mentre i sistemi economici caratterizzati da un elevato peso della 

Pubblica Amministrazione, per lo meno al Sud, scontano la lentezza dei pagamenti e le 

farraginosità burocratiche. 
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La Calabria si inserisce in questo contesto con una capacità di spesa sulle risorse impegnate dalla 

PA inferiore a circa dieci punti percentuali rispetto alla media nazionale (rapporto spesa/risorse 

impegnate Calabria 46,3%; Italia 55,9%)1, mostrando una limitata capacità di produrre ricchezza 

aggiuntiva.  

La capacità competitiva della regione, inoltre, si caratterizza per alcuni limiti strutturali e fattori di 

inerzia che ne ostacolano la crescita; su tali elementi si è innestata una recessione che ha frenato 

la spesa delle famiglie e gli investimenti delle imprese.  

In questo scenario, l’economia regionale sembra divisa in due; in particolare, le province di 

Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia si inseriscono agli ultimi posti (dal 94-esimo al 100-esimo) nel 

ranking per capacità di crescita del Pil nel 2010 delle 107 province; Reggio Calabria e Crotone 

mostrano una, seppur limitata, capacità di recupero. 

Chiaramente, il sistema economico della provincia di Catanzaro influenza le dinamiche di crescita 

del Pil regionale (20,6% del Pil prodotto nel 2011), per lo più in ragione della marcata presenza di 

un indotto amministrativo molto rilevante. 

In ogni caso, nel 2011, il Pil della provincia di Catanzaro, calcolato a prezzi correnti,  registra un 
valore di 7,1 miliardi di Euro, pari allo 0,4% di quello nazionale e al 20,9% di quello regionale.  

Il PIL pro-capite, nel 2010, è stato pari a 19.005,71 Euro, al di sopra della media regionale 

(16655,80 Euro) e al di sotto di quello nazionale (25726,55 Euro),lo stesso segna un incremento 

rispetto l’anno precedente pari allo +0,7%. A livello regionale, la Provincia di Catanzaro si 

posiziona al primo posto seguita da Cosenza e Reggio Calabria. 

In questo scenario, la crisi ha lasciato sul campo problemi  piuttosto seri: mercato del lavoro e 

credito sono i due fattori su cui occorre concentrare maggiormente l’attenzione, in quanto sono gli 

elementi determinanti per interrompere la spirale recessiva.  

La flessione della domanda (delle famiglie ed internazionale) e la restrizione creditizia -attribuibile 

anche all’introduzione di Basilea 2- sono i fattori che hanno agito congiuntamente, generando un 

rallentamento della liquidità delle imprese, le quali hanno trasmesso le proprie difficoltà a monte, 

presso i propri fornitori, ed a valle ai propri lavoratori, ingessando il circuito economico.  

Come in una spirale viziosa, ciò si è tradotto in una flessione degli occupati, quindi del monte 

redditi e, conseguentemente della spesa. Occorre specificare che gli effetti sul mercato del lavoro 

sono ritardati rispetto al ciclo recessivo e, per tale motivo, la ripresa non sarà repentina. 
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Chiaramente, tale sistema di concause determina effetti diversi a seconda del modello di sviluppo 

del sistema socio economico che si considera. 

La dinamica economica che il sistema produttivo della provincia di Catanzaro sta sperimentando è 

del tutto peculiare. Si tratta, infatti, di una dinamica negativa significativamente meno pronunciata 

rispetto a quella nazionale. Ciò in ragione dei tratti caratteristici del modello di sviluppo locale, tra 

cui: 

- una  marcata presenza di squilibri produttivi, sociali e d infrastrutturali che condiziona 
la capacità di produzione di ricchezza aggiuntiva ; 

- un sostanziale isolamento internazionale  (export su Pil 2010; Catanzaro 0,6%; Italia 
21,7%), che limita la capacità di costruzione della ricchezza; 

- una elevata presenza di imprese di piccola dimensio ne (ditte individuali Catanzaro nel 
2011: 68%; Italia 62,8%), poco propense a mettersi in  rete e/o filiera, per conseguire 
masse significative di risorse economiche e di prod uzioni;  

- una marcata presenza di imprese attive in settori t radizionali  (agricoltura e commercio; 
Catanzaro 53%; Italia 43%), con modesta capacità di creazione di ricchezza aggi untiva ; 

- un sistema produttivo manifatturiero  (incidenza sul valore aggiunto 2009: 7,2%; Italia 
18,8%) che evidenzia alcune eccellenze produttive, ma dopo  anni di selezione 
competitiva ; 

- un processo di terziarizzazione basato su attività legate all’importante presenza della 
Pubblica Amministrazione e, perciò, a modesta capacità di imprimere dinamismo al circuito 
economico; 

- elevati tassi di disoccupazione ufficiale e presenz a di sommerso che altera il normale 
gioco competitivo del mercato, determinando anche un deterioramento nel livello di 
professionalità richieste; 

- una importante quota di popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà  (nel 
2008 Catanzaro 24%; Italia 10,8%); 

- un livello di infrastrutture, per lo più culturali e ricreative, al di sotto delle esigenze di 
imprese e popolazione;  

- la presenza di criminalità organizzata che drena ri sorse allo sviluppo ed alle imprese e 
offusca l’immagine del territorio. 

I citati fattori ostativi producono un freno sulle diverse componenti della domanda aggregata. Sul 

versante della domanda interna dopo un leggero miglioramento relativo al tasso di disoccupazione 

ufficiale che è passato dall’11,3% del 2009 al 10,5% del 2010, nel 2011 il tasso di disoccupazione 

è tornato ai livelli del 2009 registrando una percentuale dell’11,2%,a fronte di un dato regionale del 

12,7% e di un dato nazionale dell’8,4%.Il tasso di disoccupazione femminile (11,8%) è più elevato 
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di quello maschile (10,9%). In diminuzione la disoccupazione giovanile (classe di età 15-24 anni) 

che passa dal 29,1% al 26,2%. Aumentano dunque le persone in cerca di occupazione (15 mila 

nel 2011), 1.500 in più rispetto al 2010 

Il numero di occupati totali nell’anno 2011 è di 118.800, il 73,9% degli occupati è impiegato nel 

settore dei Servizi, il 9,9% nel settore delle Costruzioni, l’8,6% nell’Industria in senso stretto e il 

7,6% in Agricoltura. 

 Assistiamo, dunque, ad un depauperamento netto del sistema produttivo ed e conomico 
locale, in quanto numerose persone escono dal merca to del lavoro locale, rinunciando al 
lavoro, per prepensionamenti o per processi migrato ri.  

Anche il volume delle ore di cassa integrazione sono in deciso aumento nel 2011 +12,5% rispetto 

al 2010, con conseguenze sul mercato interno; Catanzaro è la seconda provincia a livello 

regionale (dopo Cosenza) per ore di CIG complessivamente autorizzate, con una quota sul totale 

regionale del 30,9%. Il totale delle ore di CIG (ordinaria, straordinaria e in deroga) autorizzate nel 

2011 a Catanzaro ha registrato un aumento su base annua pari a +33%. 

Le dinamiche del mercato del lavoro, infatti, si ri flettono sul monte dei redditi e, di 

conseguenza, sulla spesa delle famiglie che si ridu ce di 3,6 punti percentuali (Italia -2%) . I 

consumi pro capite della provincia di Catanzaro si attestano al 78,4% della media nazionale e 

risultano maggiormente concentrati su beni indifferibili, come quelli alimentari (Catanzaro 22,6%; 

Italia 17,4%) che non riescono ad imprimere un significativo dinamismo al sistema economico 

locale.  

Cambiano i consumi e crescono i divari di ricchezza, anche se una parte di famiglie della provincia 

non rinuncia agli stili di vita acquisiti e fa ricorso al credito; anche se dai dati della Banca d’Italia, 

nella provincia di Catanzaro l’ammontare dei depositi al 31 dicembre 2011 è stato di circa 5,3 

miliardi di Euro, in lieve aumento (+1,9%) rispetto al dato rilevato al 30 giugno dello stesso anno.   

Si tratta di dinamiche che mostrano il progressivo impoverimento  del tessuto sociale della 
provincia e, di conseguenza, la crescente difficoltà di recupero delle quote di ricchezza perduta. 

Per quanto concerne la domanda esterna , il turismo potrebbe alimentare maggiormente il 

circuito economico locale; considerato il patrimonio attrattivo della provincia, quantomeno quello 

costiero, gli indicatori turistici risultano poco soddisfacenti, legati anche ad una domanda di 

seconde case ed a modesta capacità di spesa. A tal proposito, l’indice di concentrazione turistica, 

determinato dal rapporto tra arrivi su popolazione, indica come il valore della provincia sia pari alla 

metà rispetto a quello nazionale (Catanzaro 78,9%; Italia 158%); modesta anche la presenza di 

turisti stranieri (incidenza turisti stranieri: Catanzaro 18,4%; Italia 43,1%), con maggiore capacità di 

spesa. Da sottolineare, invece, come una politica di promozione turistica possa puntare anche 

sulla qualità delle strutture ricettive (quota di alberghi a 4 e 5 stelle sul totale: 23,2%; Italia 15,4%). 
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Per quanto concerne l’altra voce della domanda esterna, nel 2011, il commercio internazionale  

della provincia marca un importante risultato positivo,   ancorché i valori sono contenuti (circa 95,5 

milioni di euro di export) frutto anche del processo di ristrutturazione manifatturiera 

sperimentata nel corso degli anni precedenti . In ogni caso, l’export della provincia nel 2011 si è 

inserito efficacemente nel ciclo di ripresa del commercio internazionale ( +116,4%). 

La provincia di Catanzaro contribuisce al totale regionale dell’export per il 26,9%. Sul fronte delle 

importazioni (pari nel 2011 a 116,23 milioni di Euro), si registra una flessione del 19,2%. 

Metalmeccanica ed elettronica, Alimentare, Industria e Agricoltura sono i principali settori 

dell’export Catanzarese. La voce Metalmeccanica ed elettronica, prima per valore dell’export, 

rappresenta con un importo pari a 81,11 milioni di Euro l’ 85% del valore dell’Export Catanzarese, 

per la quale i principali mercati di destinazione sono quelli europei  presso cui sono dirette il 90,3%  

delle merci della provincia ( Svizzera, Germania e Austria). 

In questo scenario, il sistema imprenditoriale della provincia , a fine 2011, risulta composto da 

32.709 imprese registrate; rispetto al 2010 si osserva una variazione complessiva del +0,4%. 

Emergono riduzioni nel settore agricolo, estrattivo, manifat turiero, delle costruzioni, del 

commercio e dei trasporti ; compensano le crescite negli altri settori, soprattutto quello dei servizi. 

Tra le forme giuridiche, le ditte individuali si riducono, rappresentando poco più del 68% del totale ( 

a fronte di una crescita delle società di capitali (+4%) e delle società di persone (+1,7%), a 

testimonianza del proseguimento del percorso di selezione imprenditoriale e ispessimento 

produttivo. 

Le imprese femminili iscritte alla Camera di Commercio di Catanzaro al 31 Dicembre 2011 sono 

8042, esse rappresentano il 24.59% del totale delle imprese registrate nella provincia, tale valore 

risulta essere in crescita rispetto a Dicembre 2010 (24.41%). Nella provincia di Catanzaro le 

“imprese giovanili”, cioè quelle guidate da under 35, sono al 31 dicembre 2011, 5.430; esse 

rappresentano il 16,60% del totale delle imprese, soprattutto individuali, registrate alla Camera di 

Commercio nella stessa data. 

In aumento il fenomeno delle imprese straniere, con oltre il 10% del totale ( 3.410 ) 

prevalentemente costituite da imprese individuali ( 78%) operanti nel settore del commercio ( 

80%). 

 

 

 

 



                                                                              
   

 
 

20 
 

III -  L’impatto della crisi sul sistema economico locale 

Come affermato, le caratteristiche del modello di sviluppo della provincia di Catanzaro hanno fatto 

si che la riduzione del commercio mondiale e la crisi finanziaria non abbia avuto particolari 

conseguenze all’interno del circuito economico locale. Tuttavia, la recessione ha agito mediante 

diversi canali, con particolare riferimento ai diversi fattori della domanda aggregata. 

 L’intensità della crisi è, infatti, legata al fatto che essa è venuta ad intervenire su elementi chiave 

dei sistemi economici: ne è prova il fatto che, nella provincia di Catanzaro, i consumi delle famiglie, 

componente principale della domanda, costituiscono il fattore economico del territorio 

maggiormente interessato dalla crisi   Altri fattori coinvolti in modo particolare risultano essere 

l’occupazione  e gli investimenti delle imprese, soprattutto nelle costruzioni  e nei trasporti,, 

coinvolti dal rallentamento dell’attività produttiva, dalle difficoltà finanziarie e dal clima di sfiducia.  

Nell’identificare le principali conseguenze della crisi, gli imprenditori locali appaiono concordi nel 

ritenere che esse siano state la minore liquidità   e la riduzione degli ordini da parte della clientela.   

La dinamica della crisi, caratterizzata dalla contrazione della domanda interna ed estera, 

dall’elevato livello di incertezza nell’economia e dalle restrizioni del credito operate in genere dagli 

istituti bancari, ha comportato conseguenze che hanno coinvolto in modo rilevante sia le condizioni 

finanziarie delle imprese che il mercato del lavoro. 

  Come sopra accennato, oltre alle problematiche relative alle condizioni di liquidità, l’attuale crisi 

ha comportato ripercussioni importanti anche sul mercato del lavoro, il quale ha risentito della 

riduzione dell’attività e delle ristrutturazioni dei processi produttivi al fine di ottenere miglioramenti 

di efficienza. 

I dati relativi alla provincia di Catanzaro che emergono dall’indagine confermano il quadro appena 

descritto, con circa un quinto delle imprese che ha riscontrato un esubero di personale legato al 

calo della produzione. Al contrario, in merito alle trasformazioni del contesto occupazionale in 

corrispondenza dell’evoluzione della crisi, si può osservare come nel 10% circa dei casi le imprese 

locali hanno acquisito personale. Ciò che risalta è che comunque i settori e le tipologie di imprese 

maggiormente coinvolti dalle ricadute della recessione sono anche quelle che presentano 

percentuali più alte di casi di acquisizione di personale, il che può essere letto proprio nell’ottica di 

una ricerca di maggiore efficienza attraverso una ricomposizione del fattore lavoro.  
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IV - La dinamica congiunturale   e i primi rilievi  per il 2012 

L’analisi delle serie storiche dei saldi relativi ai principali indicatori congiunturali (produzione, 

fatturato, portafoglio ordini, occupazione) dell’economia della provincia di Catanzaro può 

contribuire ad una più completa comprensione dell’impatto della crisi sul sistema economico 

locale. 

Dalla lettura dei dati  appare evidente come l’economia provinciale abbia risentito dell‘impatto della 

crisi, al pari di tutte le economie locali, ma anche come gli andamenti congiunturali siano attribuibili 

al sovrapporsi degli effetti del ciclo internazionale alle note difficoltà strutturali. Entrando nel 

dettaglio delle variabili congiunturali, si può osservare una dinamica piuttosto simile di fatturato ed 

ordinativi, con saldi già negativi negli anni precedenti,  che subiscono una flessione ulteriore  a 

causa della contrazione verificatasi nella domanda interna ed estera.  . 

Il trend appena analizzato delle vendite e del portafoglio ordini risulta aver condizionato in modo 

negativo la dinamica della produzione, confermando un ulteriore rallentamento  seppur con una 

intensità minore rispetto alla fase più acuta della recessione.  

 L’analisi delle più recenti dinamiche congiunturali del sistema  economico della provincia di 

Catanzaro può essere ulteriormente approfondita adottando una prospettiva settoriale. Dai dati 

qualitativi relativi all’andamento delle vendite emerge quanto  la recessione abbia colpito 

trasversalmente le diverse attività economiche. Il settore edile presenta il saldo negativo più severo   

seguito dal manifatturiero. Una contrazione leggermente inferiore si rileva nell’agricoltura.   

All’interno del settore industriale, i comparti che evidenziano maggiori problemi a livello di vendite 

sono soprattutto il metallurgico - meccanico  ed il tessile, seguiti dall’editoria  e dal comparto del 

legno-mobilio    

Per quanto riguarda il settore terziario, maggiori problemi sono segnalati dagli imprenditori del 
turismo, del commercio e dei trasporti, mentre performance di vendita sostanzialmente omogenee 
si rilevano   nel terziario avanzato.  

Sul lato degli investimenti,  invece, è possibile osservare un certo dinamismo in gran parte dei 
settori, a segnalare una volontà diffusa di tentare di superare gli ostacoli posti dalla crisi.  

Il quadro  del 2012 dell’economia della provincia sembra riflettere una situazione generale  di 
criticità,  stante il perdurare delle  difficoltà, già evidenziate dai dati del 2011. 

 

 



                                                                              
   

 
 

22 
 

 V - Le politiche per riattivare il circuito economico 

 In conclusione, quindi, è necessario affermare la necessità di una politica economica a favore del 

territorio, finalizzata ad interrompere la spirale viziosa  che deprime l’economia, e volta a 

valorizzare i punti di forza ed attenuare gli effetti delle fragilità strutturali del modello di sviluppo 

locale, del suo mercato creditizio e del lavoro. 

Occorrono, in particolare due tipi di interventi; quelli volti al superamento delle difficoltà contestuali 

e quelle di natura più squisitamente strutturale. 

 Tra le prime troviamo: 

- un sostegno diretto alla liquidità aziendale, mediante incentivi al capitale circolante, o incentivi in 
conto interesse mirati ad abbattere il costo del credito; 

- uno sblocco dei pagamenti delle forniture effettuate alla PA o una certificazione dei relativi crediti; 

- un intervento pubblico mirato a sbloccare il razionamento del credito, mediante interventi di 
garanzia pubblica, o un potenziamento dei Confidi; 

- la semplificazione delle procedure amministrative di competenza delle PA, che si traducono in 
costi aggiuntivi per le imprese, ed in una dilatazione dei tempi necessari ad implementare progetti 
di investimento e di sviluppo aziendale. 

Tra gli interventi tesi al miglioramento strutturale dell’economia si  sottolinea  l’esigenza di: 

- interventi pubblici di sostegno ai redditi ed alla domanda, per ridurre la contrazione dei consumi 
che ha colpito i fatturati; 

- un miglioramento dei servizi reali disponibili sul territorio per innalzare la qualità delle produzioni 
locali, anche in un’ottica di potenziamento della capacità imprenditoriale di raggiungere segmenti di 
mercato ad elevata capacità di spesa.  

Ragionando, infine, sui fattori territoriali di crescita e nel contesto di una necessaria evoluzione del 

modello di sviluppo, sembra opportuno puntare al miglioramento della capacità competitiva del 

territorio, attraverso un sistema di infrastrutture economiche e sociali maggiormente finalizzato ad 

inserire il sistema produttivo locale nel contesto internazionale ed alla riduzione delle diseconomie 

esterne alle imprese.  

Oltre ad alimentare la capacità competitiva strutturale, la spesa in infrastrutture potrebbe costituire 

un valido supporto per le imprese locali anche in un momento come questo, caratterizzato da 

minore liquidità e irrigidimento del credito. In particolare, la provincia appare carente nelle dotazioni 

di reti ferroviarie, reti telematiche e strutture culturali e ricreative   
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4. Analisi del contesto interno 
 
Il modello organizzativo, riveduto e corretto molto recentemente dalla Giunta camerale, può essere 
sintetizzato secondo lo schema che segue. 
 

I. Le logiche alla base del nuovo modello organizza tivo  
 
1. ORGANIZZAZIONE PIATTA : livelli gerarchico - decisionali organizzati con la struttura su 

quattro  livelli mediante la reintroduzione delle Posizioni Organizzative e attraverso il 
rafforzamento del ruolo di Responsabile del Procedimento: 

• Segretario Generale 
• Dirigenti 
• Posizioni Organizzative – Capi servizio  
• Responsabili Unità Organizzative  
 

2. VALORIZZAZIONE DI ALCUNE COMPETENZE CHIAVE PER  l’A MMINISTRAZIONE: 
valorizzazione di alcune competenze professionali la cui valenza è  funzionale   alle 
tradizionali competenze camerali. La struttura della organizzazione della Camera si baserà 
su due dimensioni: 

• La prima, in grado di assicurare il presidio delle funzioni istituzionali e dei 
procedimenti attraverso cui si esplicano 

• La seconda, in grado di assicurare il presidio di alcune competenze chiave a 
supporto dell’operatività dell’intera camera 

 
3. DIFFUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ : a seguito della reintroduzione dei capi Servizio 

e quindi di un ulteriore livello gerarchico, il rapporto tra dirigenti e responsabili di Servizio 
diventa diretto . Esso pertanto richiede che quanti ricoprono il ruolo di  Posizione 
Organizzativa , esercitino in maniera piena ed autonoma tale ruolo nel senso di: 

• Autonomia nell’organizzazione dei processi operativi di supporto ad un determinato 
procedimento 

• Responsabilità degli outcome del procedimento in termini di correttezza formale e 
sostanziale, ma anche assicurazione di determinati standard quali-quantitativi di 
performance 

 
a)  Il nuovo modello organizzativo  
 
a) I Servizi Individuati e i  procedimenti complessi attribuiti  
 
1. Servizio I°  

Unità Organizzativa : Segreteria – AA. GG. – Personale  
 

2. Servizio II° 
Unità Organizzativa : Ragioneria e contabilità 
Unità Organizzativa : gestione economica del personale – tributi 
Unità Organizzativa : provveditorato  
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3.  Servizio III° 

Unità Organizzativa : Registro imprese,  albi e ruoli  
 

4. Servizio IV°  
Unità Organizzativa : Statistica, studi e biblioteca 
Unità Organizzativa : Regolazione mercato e tutela della fede pubblica 
Unità Organizzativa: Metrologia, vigilanza e servizi ispettivi 
 

5. Servizio V°  
Unità Organizzativa : Ambiente 

 
Le attività di “Promozione” sono affidate ad una Unità Organizzativa in coordinamento con 
l’Azienda Speciale. 
 
L’Ufficio Legale rimane in staff sotto la diretta responsabilità del Segretario Generale. 
 
 
b)   Le attribuzioni di responsabilità 
 
1. Dirigente AREA A: 

• Segreteria – AA.GG. – Personale  
• Ragioneria  contabilità 
• Trattamento economico del personale  e tributi 
• Provveditorato 
• Promozione 

 
 
2. Dirigente AREA B: 

• Registro imprese, albi, ruoli e sanzioni 
• Metrologia, vigilanza e servizi ispettivi 
• Ambiente - albo gestori rifiuti 
• Regolazione mercato e tutela fede pubblica 
• Statistica, studi e informazione economica 

 
c) Il ruolo organizzativo delle Posizioni Organizza tive / Alte Professionalità 
 
 E’ stato individuato un nuovo  modello organizzativo che ha determinato il ruolo, le 
responsabilità e le attribuzioni dei vertici amministrativi dell’Ente per l’individuazione, rispetto 
alle aree di competenza professionale presidiate, dei bisogni delle rispettive aree (per ciascuno 
dei procedimenti complessi individuati) e delle modalità con cui essi possono essere 
soddisfatti. 
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 Le stesse hanno la responsabilità di presidiare alla perfezione le rispettive aree di competenza 
ponendo molta attenzione sia all’aggiornamento continuo sia alle modalità con cui il know-how 
acquisito viene reso disponibile e trasferito all’intera struttura camerale 
 
 
 
d) Il ruolo organizzativo dei Responsabili dei Serv izi  
 
Le modalità con cui i Responsabili dei Servizi assicurano il presidio delle attività operative 
sono: 
 

• Coordinamento organizzativo dei propri collaboratori 
• Assegnazione delle attività e degli obiettivi operativi 
• Verifica dell’adeguatezza del dimensionamento delle risorse 
• Supporto al dirigente in fase di pianificazione  
• Monitoraggio e valutazione delle perfomance dei processi alla base dei 

procedimenti di cui si è responsabili  
• Realizzazione di progetti di innovazione e di miglioramento 
• Supporto individuale ai colleghi per il trasferimento di competenze e di know-how 

 
 

II. Le infrastrutture e le risorse umane e  tecnolo giche;  

a) Logistica e adeguamento tecnologico 

 L’importante ristrutturazione della sede Camerale che ha, indubbiamente, determinato la 

piena valorizzazione di un immobile di pregiatissimo livello architettonico, come tale sottoposto alla 

tutela delle Belle Arti, si è articolata, negli ultimi anni attraverso interventi strettamente funzionali, 

quali il rifacimento e messa a norma dell’impianto elettrico, dell’impianto di climatizzazione e dei 

servizi igienici, la sostituzione ed adeguamento dell’ascensore, la sostituzione delle pareti 

attrezzate e dei pavimenti dei diversi ambienti, uniti ad interventi di miglioramento architettonico 

degli ambienti, quali la sostituzione delle porte dei locali di rappresentanza, le opere di  

ristrutturazione delle pareti di ingresso, delle scale e dell’antisala di presidenza e direzione, 

valorizzata da opere pittoriche di  ottima valenza artistica e da ultimo la coreografica illuminazione 

esterna dell’immobile.  

Nell’ultimo anno, nonostante le limitazioni imposte dalle disposizioni di finanza pubblica, 

che, ricordiamo, hanno posto un brusco freno alla possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di 

operare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili,  è stata completata  la 

ristrutturazione del locale di proprietà della Camera sito in Piazza Grimaldi, noto come ex 

Cioccolateria, per la quale  si è avviato l’iter funzionale alla realizzazione della originaria idea di 
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ingresso principale al palazzo camerale e si è proceduto alla sostituzione di tutte porte degli uffici e 

delle sale di rappresentanza dell’ultimo piano ( sala convegni, biblioteca etc..) 

 Tutto ciò nonostante  l’art.8 del citato D.L. n. 78/2010,  convertito nella legge n. 122 del 30 

luglio 2010, abbia ridotto, peraltro con decorrenza già  dall’anno 2011 dal 3 % al 2%  la possibilità 

di spesa, confermando l’obbligo  di versare al bilancio dello Stato la differenza tra il valore delle 

spese al medesimo titolo effettuate nel 2007 ed il valore rideterminato in base a tali principi nel 

2011. 

Essendo l’immobile sottoposto a vincolo della Sovraintendenza delle Belle Arti, tale limite si 

potrebbe superare qualora gli interventi fossero funzionali alla conservazione e/o ripristino 

dell’immobile e/o dettati da particolari motivazioni d’urgenza 

La nuova disposizione introduce, infatti,  l’esclusione dal limite del 2% delle spese: 

- per interventi obbligatori nei riguardi dei beni protetti dai vincoli artistici e paesaggistici (decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n.42); 

- in applicazione alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 

2008, n.2008). 

   Ciò premesso, lo strumento programmatico, così come previsto dal nuovo Codice degli 

Appalti, che ne limita la necessaria adozione agli interventi superiori agli € 100.000 appare non 

indispensabile, se non nella misura in cui fosse effettivamente realizzabile l’accesso alla sede 

camerale. Quindi individuare quali potrebbero essere le priorità nel prossimo esercizio e quali 

interventi invece occorrerà ulteriormente posporre dipenderà  ovviamente da questa scelta.   

 Atteso che l’1%, ossia circa € 26.000 non possono essere distratti dalla destinazione alla 

manutenzione ordinaria, per la quale occorre comunque mantenere una riserva,  rimangono poco 

più di € 50.000 per gli altri interventi;  forse a malapena sufficienti alla realizzazione del nuovo 

accesso alla sede camerale, per la fattibilità del quale  è già stato mandato ad un tecnico 

specializzato per la predisposizione del relativo progetto esecutivo.  

 Essendo questo intervento, anche per le necessarie autorizzazioni burocratiche necessarie, 

di difficile realizzazione per esercizio in corso,  l’ opera slitterà al  2013, magari spalmandone i 

costi a cavallo di entrambi gli esercizi e restando così nei limiti delle disponibilità derivanti 

dall’applicazione delle citate norme in materia di contenimento della spesa pubblica.  

 Per quanto riguarda l’adeguamento tecnologico si è proceduto alla sostituzione del Server 

di servizio, ormai obsoleto, ed è in fase di completamento, come previsto dalle normative di 
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finanza pubblica in tema di recupero di risorse,  la dismissione della rete telefonica Telecom per 

utilizzare i moderni sistemi WOIP. 

E’ in fase di approvazione un progetto per l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto per 

la produzione di energia elettrica, cosa che, grazie al contributo del V° Conto Energia, 

determinerà, oltre al rientro dei costi,  una sensibile riduzione dei relativi oneri per l’Ente. 

 Giova ricordare che la Camera di Catanzaro ha aderito al c.d. “Patto dei Presidenti”, 

promosso da Unioncamere in collaborazione con DINTEC, che, in linea con le previsioni di 

contenimento dei consumi di energia sancite dalla “Spending Review”,  intende impegnare l’Ente in 

una politica di economia, efficienza e risparmio energetico con l’obiettivo di ridurre del 20% le 

emissioni di CO2 

 

b)  Le risorse umane  ed il piano occupazionale   

Le continue evoluzioni normative sul tema  rendono necessario riproporre, riveduto e 

corretto, quello che è lo stato dell’arte in materia di personale delle Camere di Commercio, 

tenendo conto, da ultimo del comma 102 dell’art.4 della Legge di Stabilità  n.183/2011 che ha 

esteso anche agli Enti camerali, e alle sue aziende Speciali ( comma 103 ), le disposizioni 

introdotte dal D.L. n°78/2010, convertito, con modifiche, nella Legge n°122/2010 con riferimento 

all’assunzione di personale a tempo determinato ed ai rapporti di lavoro flessile in genere. 

Fatte salve le disposizioni in materia  di assunzioni e programmazione dei fabbisogni di cui 

al Decreto Legge n° 98/2011, convertito, con modifiche, nella  Legge n° 111/2011,   va ricordato 

che le modifiche normative introdotte dal D.L. 7 luglio 2012  n. 95 c.d. “Spending Review” sono 

intervenute sulle specifiche disposizioni in materia di assunzioni estendendo anche  alle Camere di 

Commercio che – fino a tutto il 2012,  erano   ancora soggette alle norme risultanti dal combinato 

disposto dell’art. 3, commi 116 ss, legge n° 244/2007 e dell’art. 2, comma 22, legge n° 191/2009,  

basate sugli indicatori di equilibrio economico – finanziario di cui al D.M. 8/2/2006 – le medesime 

norme applicabili per tutte le pubbliche amministrazioni. 

Ma vi è di più in quanto la medesima disciplina viene estesa  alle aziende speciali e, per 

come già accennato, per certi versi anche alle società partecipate. 

 Appare, pertanto, opportuno un riepilogo delle norme e delle procedure che l’Ente 

camerale deve adottare. 

     b.1. Programmazione dei fabbisogni: 
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Nulla è mutato in merito alle procedure a monte di ogni e qualsiasi forma di reclutamento di 

personale, infatti:     

• le Camere, come tutte le amministrazioni pubbliche, sono obbligate alla programmazione 

triennale del fabbisogno di personale; si tratta di un obbligo stabilito dalla legge 27 dicembre 1997, 

n. 449 che, all'art. 39, comma 1, lo finalizza alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle 

risorse "per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e 

di bilancio"; una programmazione frammentaria, carente e mutevole è considerata dal DFP 

sintomo di una gestione improntata alle necessità contingenti e, pertanto, non conforme ai principi 

di buona amministrazione; 

• la programmazione triennale dei fabbisogni è il presupposto necessario per le determinazioni 

relative all'avvio di tutte le procedure di reclutamento di personale (quindi, se manca non si 

possono effettuare né le assunzioni né la mobilità); essa è richiamata anche dall'art. 6 del 

d.lgs.165/2001, in base al quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono 

approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale 

del fabbisogno; con l’occasione, ricordiamo che, ai sensi dello stesso articolo 6, per come 

modificato dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la 

consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate “… previa la sola 

informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative…”; 

• il comma 4-bis del citato art. 6, prevede che il documento di programmazione triennale del 

fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti "sono elaborati su proposta dei competenti 

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

delle strutture cui sono preposti"; questa previsione è sostanzialmente confermata anche 

dall’art.16, comma 1, del d.lgs.165/2001, lett. a-bis) e dall’art. 17, comma 1, dello stesso decreto 

che finalizzano l’esercizio dei relativi poteri dirigenziali anche alla elaborazione del documento di 

programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

• la pianificazione dell'approvvigionamento di risorse umane deve necessariamente conciliare le 

esigenze segnalate dai diversi uffici con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte 

organizzative adottate e dei vincoli posti dalla legge in materia di assunzioni; 

• in quanto atto organizzativo non richiede motivazione, ma deve ispirarsi a criteri razionali, di 

efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta pianificazione 

delle politiche di personale e di reclutamento di nuove risorse; 
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• a tale proposito, resta ferma la possibilità di rivedere, in sede di programmazione del fabbisogno 

del personale, le scelte programmatiche effettuate negli anni precedenti, qualora ciò sia richiesto 

da mutate esigenze organizzative; questo, fermo restando quanto detto all’inizio in ordine alla 

mutevolezza delle previsioni. 

b.2. Obblighi di trasparenza: 

• l’art.11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, impone a tutte le p.a. di 

pubblicare sul proprio sito istituzionale le dotazioni organiche, i presenti in servizio e la 

programmazione triennale del fabbisogno, nonché l'ammontare complessivo dei premi collegati 

alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti,  l'analisi dei dati 

relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti 

e le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e 

delle componenti legate alla valutazione di risultato. 

Successive recenti disposizioni, quali da ultimo l’art.18 della legge 134/2012 “Amministrazione 

aperta”, e la legge 190/2012 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella P.A.”,  impongono alle P.A. di pubblicare una serie ulteriore di dati e informazioni 

sul sito nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito”.  

b.3. Indicazioni per la pianificazione del fabbisog no 

Per quanto riguarda il personale interno occorre chiarire: 

• in sede di programmazione occorrerà considerare che i passaggi di area non sono più consentiti, 

se non attraverso le modalità del concorso pubblico, con riserva dei posti non superiore al 

cinquanta per cento a favore del personale interno; è - questo aspetto – conseguenza del fatto che 

le progressioni verticali, così come disciplinate, per le Camere, dal CCNL del 31.3.1999, non sono 

più praticabili; 

• le amministrazioni devono calcolare il costo delle assunzioni, a seguito di concorso, di chi sia già 

loro dipendente; queste assunzioni, che concorrono al raggiungimento del limite dei soggetti 

assumibili, hanno sempre un costo pari al differenziale retributivo, fermo restando che in tal caso il 

soggetto non potrà essere computato tra i cessati dal servizio ai fini della determinazione del 

budget assunzionale utile per l'anno successivo; se si applica lo stesso criterio ai concorsi delle 

Camere di commercio, tenendo conto di quanto previsto dall’art.3, comma 116 della L.244/2007, 

l’assunzione dell’interno vincitore di concorso pubblico, sia che sfrutti o meno l’eventuale riserva, 

ha sempre un costo pari al differenziale retributivo tra nuova e vecchia categoria, ma la sua 
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cessazione (nella categoria inferiore) non è mai utile ai fini delle assunzioni dell’anno successivo; 

resta fermo, in ogni caso, il divieto di destinare agli interni una percentuale superiore al 50% dei 

posti messi a concorso; con l’occasione, ricordiamo anche che, ai sensi dell’art.9, comma 21 del 

DL78/2010 convertito in L.122/2010, per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera 

comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 

2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. 

b.4. Mobilità  

Per quanto attiene alle procedure di mobilità le ultime disposizioni di cui alla legge di Stabilità 

183/2011 introducono nuove disposizioni in materia di mobilità e collocamento in disponibilità dei 

dipendenti pubblici, sostituendo l’articolo 33 del d.lgs.165/2001 e ridisegnando la procedura da 

attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale all’interno delle 

amministrazioni pubbliche. Casistica tuttavia che non interessa la Camera di Commercio di 

Catanzaro: 

Quanto invece alla mobilità in entrata occorre ricordare:  

• le amministrazioni devono attivare le procedure di mobilità (obbligatoria e volontaria), prima di 

procedere alla copertura dei posti vacanti; questo significa che prima si deve procedere con la 

mobilità su tutti i posti che si intendono coprire e che solo in una fase successiva, sui soli posti che 

sono ancora liberi dopo l’espletamento delle procedure di mobilità, si può passare alle assunzioni   

• come già precisato dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 4 del 2008, si 

ricorda che in caso di scorrimento di graduatorie ancora efficaci, riguardanti concorsi già espletati, 

la richiesta di assegnazione di personale in disponibilità agli uffici competenti va ogni volta 

ripresentata; anzi, sembra che il Dipartimento ritenga che gli Enti, in simili casi, debbano anche 

ripetere la mobilità volontaria, perché il legislatore vuole accordare all'istituto della mobilità priorità 

assoluta rispetto all'assunzione di nuovo personale pubblico, "nell'evidente scopo di contenimento 

della spesa pubblica inerente il personale di tutte le pubbliche amministrazioni" ;quindi, il problema 

non è se si debba fare un nuovo concorso o scorrere la graduatoria di un concorso già espletato; 

la mobilità deve sempre essere preferita rispetto alla immissione di nuovo personale; fa eccezione   

il caso del neoassunto che si dimetta prima dello scadere del periodo di prova ; 

• si ricordi che il legislatore ha previsto la nullità degli atti posti in essere in violazione delle norme 

imperative di cui al predetto articolo 34-bis; 

• per quanto attiene all'obbligo di esperire preventivamente le procedure di mobilità volontaria, la 

nuova formulazione dell'art. 30, comma 1, del d.lgs 165/2001, come voluta dal d.lgs 150/2009, 
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introduce l'obbligo di "rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso 

passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di 

scelta". Le procedure di mobilità volontaria, pertanto, vanno sempre avviate mediante indizione di 

appositi bandi. Non si ritiene, infatti, rispettato il precetto normativo con un mero esame delle 

domande di trasferimento presentate spontaneamente da alcuni dipendenti, salvo disposizioni 

derogatorie previste dalla legge. Non sarebbe garantita l'imparzialità e la trasparenza della 

selezione; 

• è necessario anche rispettare quanto prescritto dal citato articolo 30, comma 2-bis, circa 

l'immissione prioritaria in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di 

comando o di fuori ruolo, subordinatamente alla verifica dell'esistenza dei necessari presupposti 

normativi e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni. L'immissione in 

ruolo del personale comandato può essere decisa dall'amministrazione a prescindere dall'avvio di 

procedure concorsuali. In tal caso il bando dei posti che l'amministrazione intende occupare può 

avere rilevanza interna rivolta solo a coloro che sono in posizione di comando. Questa procedura 

non libera l'amministrazione dall'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 30 del D.lgs 165/2001 (bando di 

mobilità) laddove si intenda procedere con assunzioni dall'esterno; 

• le procedure di mobilità che l'amministrazione ritiene di attuare vanno indicate nella 

programmazione triennale del fabbisogno; 

• si conferma che la mobilità, anche intercompartimentale, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della 

legge 30 dicembre 2004, n. 311, "in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di 

limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato", è consentita "tra amministrazioni 

sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche"; 

b.5.  Casi particolari di “assunzione”: 

1) Trattenimenti in servizio: 

• i trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà 

assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale; quindi, 

essi sono equiparati a una nuova assunzione; le risorse destinabili a nuove  assunzioni in base alle 

predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai 

trattenimenti in servizio; 

• ai fini del calcolo della spesa, il costo relativo ad un dipendente trattenuto andrà computato in 

misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dal trattenimento (trattamento 
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economico fondamentale ed accessorio). Il dipendente trattenuto potrà essere considerato cessato 

dal servizio solo una volta e precisamente all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro. 

2) Riammissioni in servizio 

Anche le riammissioni in servizio, nel rispetto del CCNL vigente, sono equiparate a nuova 

assunzione. 

3) Categorie protette 

Non rientrano nei vincoli le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel solo 

limite della copertura della quota d'obbligo. Va da sé che le cessazioni di personale appartenente 

alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le 

nuove assunzioni. In sostanza le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno 

neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata. 

4) Trasformazioni  

Rientrano   nei limiti, invece, gli incrementi di part-time concernenti il personale che è stato assunto 

“ab initio” con tale tipologia di contratto. Infatti,  l'art. 3,  comma 101, della legge 244/2008 

prescrive che "per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione 

del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle 

disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è 

data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo 

parziale che ne abbiano fatto  richiesta". 

Anche se forse è superfluo, evidenziamo che il caso appena esaminato non ha nulla a che vedere 

con quello dei dipendenti assunti a tempo pieno che, solo successivamente, abbiano trasformato il 

loro rapporto a tempo parziale; l’eventuale rientro a  tempo pieno di questo personale non è 

soggetto ai limiti sulle assunzioni, sia che avvenga spontaneamente (ex art.4, comma 14 CCNL 

14.9.2000) sia che avvenga in applicazione dell’art. 16 della L.183/2010. 

5) Stabilizzazioni.  

Come si ricorderà, le leggi finanziarie 2007 e 2008 avevano introdotto una procedura speciale 

volta a stabilizzare i rapporti di lavoro subordinato di personale a tempo determinato che avevano 

maturato il requisito dei tre anni, secondo le specifiche indicate nella legge e trattate nel dettaglio 

dalla Circolare 5/2008 del Dipartimento della funzione pubblica. 
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 L’Ente camerale, coerentemente con le citate disposizioni, peraltro confermate dal D.L. 78/2009, 

ha tempestivamente proceduto ad attivare e portare a termine le relative procedure concorsuali, 

garantendo ai lavori precari che ne avessero i prescritti requisiti una riserva di posti del 40% di 

quelli messi a concorso.    

b.6. Criteri di calcolo dei risparmi realizzati per  cessazioni e obbligo di adeguamento 

dei fondi accessori alla riduzione del personale in  servizio 

Con la circolare più volte richiamata, il DFP modifica il proprio orientamento sulle  modalità di 

calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni; fermo restando che essi sono da computare sempre 

sui 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio, e che vanno utilizzati criteri 

omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli oneri assunzionali, il Dipartimento rappresenta, infatti, 

che, a decorrere dall'anno 2011, per il calcolo delle assunzioni in relazione alle cessazioni 

avvenute nell'anno 2010, e così per gli anni successivi, si dovrà tenere conto del disposto 

dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni 

nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ove viene previsto che l'ammontare complessivo delle risorse 

destinato annualmente al trattamento accessorio del personale viene automaticamente ridotto in 

misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 

Per ciascuna categoria di personale (dirigenti, personale  delle aree, etc...) il risparmio 

conseguente alla cessazione sarà pari alla retribuzione fondamentale cui dovrà essere sommato, 

con separata evidenza, il valore medio di trattamento economico accessorio calcolato dividendo la 

quota complessiva del fondo relativo all'anno di riferimento per il valore medio dei presenti nel 

medesimo anno, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, 

rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre. 

 Il DFP conferma, inoltre, che ai fini del calcolo dei risparmi conseguenti alle cessazioni  si deve  

tener conto della posizione economica di ingresso del cessato.   

Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità verso enti o amministrazioni 

sottoposte ad un regime assunzionale vincolato, mentre possono essere considerate quelle verso 

amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali. 

b.7. Ricorso al lavoro flessibile 

Le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità n. 183/2011 introducono sostanziali novità per le 

Camere di Commercio in merito al possibile ricorso al lavoro flessibile.  



                                                                              
   

 
 

34 
 

Il comma 102 dell’art.4  estende, infatti, anche alle Camere di commercio i limiti di spesa previsti 

dall’articolo 9, comma 28, del DL78/2010. Conseguentemente, le Camere potranno avvalersi di 

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

coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 

2009 e di contratti di formazione lavoro (o altri rapporti formativi) e di lavoratori somministrati (e del 

lavoro accessorio) nel limite del 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009; la 

diversa espressione utilizzata, salve opportune verifiche interpretative, sembra consentire solo nel 

primo caso un diversa distribuzione della spesa complessiva tra i diversi impieghi, nel rispetto del 

tetto. 

Si tratta, com’è evidente, di limiti che fino ad oggi non riguardavano direttamente le Camere di 

commercio e poche altre amministrazioni (anch’esse ora assoggettate alle medesime limitazioni); 

si era, tuttavia, già posto in evidenza che, essendo essi espressione di principi generali ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica, anche le Camere avrebbero dovuto in qualche modo 

adeguarvisi. 

Tale norma ha naturalmente valenza dall’anno 2012 e si applica anche per i contratti dei Dirigenti 

con esclusione di quello del Segretario Generale, figura imprescindibile dell’amministrazione. 

b.8. Proroga della vigenza delle graduatorie e loro  utilizzo. Amministrazioni soggette a 

limitazioni delle assunzioni. 

Il decreto legge 225/2010 aveva  spostato dal 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011  la proroga 

delle graduatorie come disciplinata dall'articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il Decreto “mille proroghe” ha 

poi fatto slittare il termine di validità al 31/12/2011.   

Da ultimo il D.L. 216/2011 convertito nella legge n. 14/2012 ha definito al 31/12/2012 il termine per 

utilizzare le graduatorie approvate nel periodo 30/09/2003 – 29/12/2011 – data di pubblicazione 

del decreto.   

La proroga si riferisce solo alle  graduatorie relative a concorsi pubblici; essa non riguarda le 

graduatorie relative a concorsi riservati o a procedure verticali. 

La proroga interessa le sole procedure concorsuali a tempo indeterminato ed è rivolta "alle 

amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni" trovando proprio nella predetta 

limitazione, che di fatto rende non utilizzabile le graduatorie, la giustificazione di una deroga al 

regime ordinario. Le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni sono pressoché tutte e 
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ci sono anche le Camere; in ogni caso i suddetti principi valgono soltanto per le graduatorie 

"approvate successivamente al 30 settembre 2003". 

Tutte le graduatorie precedenti hanno ormai cessato la loro efficacia e non possono essere più 

utilizzate. 

Il DFP ricorda anche che in merito all'utilizzo delle graduatorie di idonei, mediante scorrimento, la 

giurisprudenza costante ritiene che, pur in presenza di proroghe delle stesse, la posizione vantata 

dal soggetto risultato idoneo, a seguito dell'espletamento di un pubblico concorso, non ha natura e 

consistenza di un diritto soggettivo laddove l'amministrazione intenda coprire il posto in pianta 

organica, ma di mera aspettativa (C.d.S 

sez. V - 1° ottobre 2010, C.d.S sez. IV - 27 luglio 2010, n. 4910), essendo il c.d. scorrimento una 

facoltà, espressione del potere discrezionale, e non un obbligo dell'amministrazione, che può 

anche decidere di bandire un nuovo concorso 

b.9.  Criteri per le assunzioni  

 In relazione a quanto enunciato appare evidente che già dall’anno 2012, per effetto del D.L. 6 

luglio 2012 n. 95 meglio noto come “Spending Review,  la disciplina per le assunzioni nelle 

Camere di Commercio viene totalmente modificata introducendo alcune specifiche disposizioni che 

di fatto le equiparano alle altre Pubbliche Amministrazioni; ricordiamo infatti che fino a tutto il 2011 

la capacità di assunzione per il sistema camerale era  basata sugli indicatori di equilibrio 

economico – finanziario di cui al D.M. 8/2/2006,  definiti  in base a parametri strutturali e 

dimensionali, che consentivano un utilizzo progressivamente più alto delle risorse derivanti dalla 

cessazioni dal servizio in relazione alla loro percentuale d’incidenza. 

L’art.14 , anticipando i tempi – era già previsto il nuovo sistema dal 2013 -, nuove regole per le 

assunzioni a tempo indeterminato nelle Camere di Commercio; si prevede, infatti, che dal 7 luglio 

2012 le Camera possono procedere a nuove assunzioni:  

• Nel limite percentuale del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno 

precedente, sino all’anno 2014; 

• Nel limite percentuale del 50% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno 

precedente, per l’anno 2015; 

• Nel limite percentuale del 100% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno 

precedente, per l’anno 2016; 
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Per l’anno 2012 il nuovo tetto si applica soltanto per quelle assunzioni riferibili direttamente 

all’annualità 2012 e non per quelle eventualmente in corso, ma riferibili ad annualità precedenti. 

La norma quindi fa riferimento alle assunzioni, naturalmente non effettuate prima dell’entrata in 

vigore del Decreto Legge, che facciano riferimento alle cessazioni 2011. 

Anche in questo caso viene stabilito il  termine del 31/12/2012 per il completamento delle 

procedure. 

Il comma 9 del citato articolo prevede, peraltro, che gli Enti debbano procedere, prioritariamente, 

nel caso ne abbiano titolo, a assunzioni di personale non dirigenziale munito di diploma di laurea e 

che la medesima disciplina deve essere applicata anche per le Aziende Speciali. 

Diverse ulteriori disposizioni in materia previdenziale impattano, invece, sugli aspetti occupazionali 

dettando disposizioni relativamente alle finestre di uscita – 12 mesi successivamente al 

maturamento dei requisiti di pensione di vecchiaia e/o anzianità – ed al trattamento di fine 

rapporto, la cui disciplina muta a decorrere dal nuovo anno 

La situazione della Camera di Commercio di Catanzaro deve essere esaminata con attenzione. 

Infatti dai calcoli relativi alle assunzioni  per l’anno 2011,  riportanti un indice inferiore al 35%, si 

evince la possibilità, secondo quindi i vecchi criteri, di procedere all’assunzione, nel limite di utilizzo 

del 70% delle risorse rinvenienti dalle cessazioni avvenute nel corso del 2010, pari a 2 unità di 

categoria D e una di categoria C,  ( cui vanno aggiunti eventuali residui dell’esercizio 2010) , di 

almeno n. 2 unità di personale.   

Per l’anno 2012, al di là del nuovo dettato normativo, non essendo  state realizzate     cessazioni di 

personale  nell’anno 2011 non esistono le relative risorse per dar corso ad ulteriori assunzioni.  

Ragionamento che può essere accolto anche per l’anno 2013 in considerazione che, a causa 

anche delle  disposizioni in materia previdenziale che di  fatto ritardano le possibilità di 

pensionamento, non più  altre 2/3 cessazioni dal servizio dovrebbero realizzarsi nel biennio 

2012/2013. 

Quindi in base alla vigente normativa, probabilmente solo dal 2015 l’Ente potrebbe mettere mano a 

nuove assunzioni nella misura del 50% delle cessazioni intervenute negli anni 2012/2014. 

 b.11.   Programmazione e  priorità  

 Al fine di una corretta analisi, è opportuno ricordare come le priorità individuate dalla precedente 

programmazione , compatibilmente con le disposizioni finanziarie vigenti, sono state rispettate, con 
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l’eccezione della prevista copertura del secondo posto di Dirigente, per il quale, anche a causa 

delle nuove disposizioni di rideterminazione della pianta organica ( - 20% ) e le limitazioni relative a 

possibili assunzioni a tempo determinato, hanno indotto questa amministrazione a soprassedere.  

Appare al momento completata la dotazione organica dell’azienda speciale, che conta n. 2 unità di 

personale  a tempo indeterminato; nel nuovo esercizio si porrà invece, per l’estensione dei 

richiamati vincoli, il problema della conferma del personale a tempo determinato  di I° livello e che, 

a seguito del trasferimento delle competenze del Centro SIT, è andato  il responsabile Dr. Cariati; 

rimane aperta ancora la possibilità, a seguito di apposito progetto presentato sui Fondi Perequativi 

dall’Unione Regionale per la gestione associata dei servizi di vigilanza e controllo, di una 

riorganizzazione del servizio più efficiente e con economie di scala. In  tal caso la professionalità 

formata già da due anni di lavoro nel Centro potrebbe trovare più agevole collocazione a livello 

regionale.    

Ciò induce l’Ente a ritenere prioritario, innanzitutto,  espletare le necessarie propedeutiche 

procedure di mobilità, già avviate in corso d’anno, per il reclutamento di almeno due  unità di 

personale di categoria C con profilo . 

Così come dovrà essere espletata la procedura in corso per l’assunzione di una unità di categoria 

D3 “gestore esperto dei servizi promozionali” afferente al fabbisogno 2011. 

Tenuto conto della carenza cronica di personale, pur riconoscendo la presenza all’interno dell’Ente 

di diverse professionalità che meriterebbero una doverosa valorizzazione, attese le richiamate 

nuove interpretazioni in tema di progressioni verticali, non sembra praticabile il ricorso a tale 

istituto attraverso lo strumento della riserva ( 50% ) nelle procedure che si intendono realizzare. 

Per quanto riguarda  “il lavoro flessibile”, ferme restando le limitazioni sopra descritte,  non 

sarebbero programmabili eventuali assunzioni in quanto la programmazione contrasta con 

l’accezione di “esigenze temporanee o eccezionali”  contemplate dalla norma. Tuttavia 

l’esperienza maturata, unita alla capacità di valutare con attenzione l’evolversi delle norme e 

l’entrata in vigore di ulteriori specifiche disposizioni ( SISTRI – SUAP )  che determineranno, a 

fronte di una comunque ulteriore diminuzione della dotazione organica, un aumento dei carichi di 

lavoro, induce l’Ente a ritenere indispensabile confermare il ricorso ad alcune figure di lavoratori a 

tempo determinato ( per la quale è stata da poco espletata  una nuova apposita selezione pubblica 

), a contratti di collaborazione – in particolare per le attività legate alla edizione della rivista 

camerale “Obiettivo Calabria” – ed ad altre legittime forme di lavoro flessibile. 
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Nelle more e nel rispetto delle norme e dei termini di legge, previo giudizio positivo dei Dirigenti 

responsabili, potranno essere prorogati eventuali contratti in essere.  

In quest’ottica va intesa anche la necessità, per le specifiche funzioni della Sezione regionale 

dell’Albo Gestori Ambientali, di confermare l’esternalizzazione dei servizi ad Ecocerved.  

 Stante l’esiguità del personale in servizio, non potrà darsi corso, invece, salvo lo consentano 

specifiche disposizioni di legge e persistano gravi condizioni personali e/o di famiglia, a ulteriori 

processi di mobilità in uscita o comando verso altri Enti, soprattutto per i livelli più levati ove è 

richiesta un specifica competenza; così come previsto dalla vigente legislazione  potranno essere 

favoriti “scambi”, anche temporanei,  tra diverse  amministrazioni, laddove esistano adeguate 

motivazioni. 

Infine, per quanto già ampiamente definito, appare opportuno, essendosene verificati alcuni casi, 

confermare la possibilità, nei limiti del 25% del personale in servizio e nel rispetto dei principi di 

garanzia del buon funzionamento della pubblica amministrazione, di trasformazione di alcuni 

rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; attesa tuttavia la rimarcata esigenza 

organizzativa ciò potrà essere concesso per non meno del 50% delle ore – sia orizzontali che 

verticali – e nella percentuale di non più del 25% per ogni categoria di inquadramento, tenendo 

conto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze. I relativi provvedimenti saranno 

assunti dal Segretario Generale, con propria determinazione, nella qualità di datore di lavoro e con 

cadenza semestrale ( gennaio per le domande presentate entro dicembre e luglio per le domande 

presentate entro giugno ), con piena autonomia e tenendo conto delle prioritarie esigenze d’ufficio. 

b.12.  Il piano occupazionale  

Dall’ esame della situazione occupazionale esistente, si evince pertanto un attuale disponibilità 

teorica  di n. 20 posti,  per come risulta dalla penultima colonna del documento stesso, relativa alla 

previsione dei posti da coprire; dotazione tuttavia che dovrà essere rimodulata a ribasso del 10%;  

allo stato, completate le procedure in corso, non è dato ipotizzare per il 2013, fatti salvi eventuali 

processi di mobilità, la  copertura  di ulteriori posti. 

Pertanto sulla base di quanto previsto può riepilogarsi lo schema in calce, chiarendo che alla voce 

“tempi di copertura” è riportato come anno di reale realizzazione delle assunzioni il 2012 con 

riferimento alle previste autorizzazioni del Ministero relative al 2011; non sono invece previste , in 

base ai calcoli presuntivi realizzati, assunzioni per l’esercizio 2013.  
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Per l’anno 2014, essendo utilizzabile un somma pari al 20% dei risparmi derivanti dalle cessazioni 

2013 difficilmente – pur prevedendo un paio di cessazioni nel prossimo esercizio – si potrà mettere 

mano alla dotazione organica 

Soltanto nel 2015 la soglia si alza al 50% delle cessazioni 2014 per cui, soprattutto se potranno 

essere sommate le risorse inutilizzate del 2013, la prossima successiva assunzione può essere 

programmata non prima che in tale esercizio.  

b.12.1 Nuovo assetto organizzativo  
 

  NUOVA PIANTA ORGANICA 

FASCIA QUALIFICA  PROFILO  

PROFESSIONALE 

DOTAZIONE 
ORGANICA 

POSTI  

COPERTI 

POSTI 

DISPONIBILI 

TEMPI DI 
COPERTURA 

- Dirigente Segretario Generale 1 1 0 // 

-- Dirigente Vice Segr. Generale 2 1 1  N.P. 

D D3 Gestore esperto servizi 
amministrativi e di supporto 

2 2 0 // 

D D3 Gestore  esperto servizi 
specialistici e di rete 

2 1 1 2012  

concorso 

D D1 Gestore  servizi 
amministrativi e di supporto  

4 3 1  2012 

 Utilizzo 

graduatoria 

D D1 Gestore servizi regolazione 
del mercato  

2 2 0 // 

D D1 Gestore servizi specialistici e 
di rete 

  

2 1,5 0,5  2012 

Trasformazioned
a part-time 

C C1  Assistente Servizi 
Amministrativi e di supporto 

8 5 3  n.1 /  2012  

mobilità 

C C1 Assistente Servizi 
Specialistici e di rete 

12 7 5    n.2 / 2012  
mobilità 

B B3 Agente Specializzato Servizi 
tecnico -  Amministrativi 

   

6 5 1  

N.P. 

B B1 Agente Servizi Tecnico - 
Amministrativi 

3 3 0  // 
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A A1 Addetto ausiliario 3 3 0 // 

  totale 47 34,5 12,5  

 

PIANTA ORGANICA AZIENDA SPECIALE 

FASCIA QUALIFICA  PROFILO  

PROFESSIONALE 

DOTAZIONE 
ORGANICA 

POSTI  

COPERTI 

POSTI 

DISPONIBILI 

TEMPI DI 
COPERTURA 

- Direttore Segretario Generale CCIAA  0 0 // 

I° Livello Funzionario Attività promozionali   1 1 0 // 

I° Livello Funzionario Servizi specialistici 1 1 t.d. 1 N.P. 

 

II° 
Livello 

 

Impiegato  

  servizi amministrativi e di 
supporto 

1 1 0 // 

 

c) Sviluppo delle attività formative  

Risulta ormai da alcuni anni consolidata l’azione costante e impegnativa adottata dall’Ente per un 

corretto e adeguato sviluppo della formazione del personale sempre più spesso chiamato ad un 

continuo aggiornamento professionale.  

L’obiettivo primario che l’Ente ha inteso portare avanti sulla formazione e valorizzazione del 

personale è  stata sempre quella di promuovere la realizzazione di un’efficace analisi dei 

fabbisogni formativi e la conseguente  programmazione delle attività formative, garantendo un 

numero minimo di ore di formazione per addetto. Le attività formative devono pertanto rispondere 

a standard minimi di qualità e assicurare il controllo del raggiungimento degli obiettivi di crescita 

professionale dei dipendenti e il miglioramento dei servizi resi dalla Camere di Commercio alle 

imprese. 

In particolare occorre sottolineare l’importanza della responsabilità dirigenziale nella gestione delle 

risorse umane e nella loro formazione, fornendo indicazioni sulle nuove metodologie di formazione 

anche a distanza. 

Tale esigenza appare, tuttavia, in contrasto con i dettami normativi di cui all’art. 6 del D.L. n. 

78/2010 , comma 13 che prevede, già dal 2011,  la riduzione del 50% rispetto a quella del 2009 

della spesa sostenuta per attività di formazione del personale, prevedendo che gli atti e i contratti 

posti in essere in violazione di tale disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano 

responsabilità erariale. 
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La rigidità di tale enunciazione viene parzialmente affievolita dalla  interpretazione del termine 

“formazione” che deve essere inteso in via esclusiva , non rientrando pertanto in tale limite tutte le 

attività di formazione che abbiano un contenuto più ampio che non si esaurisce nella pura e 

semplice “formazione. 

Al fine del contenimento di tali spese, è previsto che le amministrazioni svolgano prioritariamente 

l’attività di formazione tramite i propri organismi di  formazione. Questa precisazione lascerebbe 

intendere che la formazione svolta tramite società di sistema ( ad esempio  Istituto G. Taglicarne, 

Formez  e InfoCamere ) potrebbero stare fuori da tale limitazione.  

Infatti  anche per l’anno 2013, viene confermata appieno la necessità di ricorrere agli strumenti 

operativi di supporto ad una corretta programmazione dei fabbisogni formativi,  realizzati  per le 

Camere di Commercio, dall’Istituto G. Tagliacarne, Ente di formazione abilitato ai servizi formativi 

nei confronti dei dipendenti pubblici, al quali devesi aggiungere, per tutte le procedure 

informatiche, InfoCamere, società di informatica del sistema camerale 

La somma destinata alla formazione nel 2009, quasi integralmente utilizzata, è stata di poco 

superiore  a € 18.000,00 ossia oltre il 2% della spesa complessiva del personale,  pertanto anche  

per l’anno 2013, potranno essere previste  risorse pari al 50% di quanto utilizzato per il 2009. ( 

circa € 9.000,00 ). 

In quest’ottica la politica formativa del personale Camerale anche per l’anno 2013  sarà 

concentrata  su 3 direttive fondamentali, individuate appunto dal sistema: 

1) Sviluppo e monitoraggio: che comprende le attività identificabili con i servizi offerti dai servizi 

anagrafici, di promozione, di  studi e statistica, di regolazione del mercato 

2) Supporto e assistenza: che riguarda il personale, lo sviluppo di risorse umane, gli affari 

generali, la amministrazione e contabilità 

3) Interfunzionalità : che individua temi di interesse comune e quindi di carattere trasversale. 

 

Parallela alla formazione professionale, e non di minore importanza, è la necessità di un continuo 

adeguamento ai mutamenti tecnologici in atto, assolutamente indispensabile per stare al passo coi 

tempi. Saranno pertanto altrettanto fondamentali tutti quegli appuntamenti gestiti da Infocamere, 

sia presso la loro sede che presso la Camera,  per una corretta conoscenza ed utilizzo dei nuovi 

sistemi telematici e informatici, con particolare riguardo alla gestione dei nuovi sistemi di 

Legalcycle, Oracle Applications,   SISTRI, Business Key, Tachigrafo Digitale, Controllo di gestione 

e quant’altro.   
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La individuazione, da parte del Dirigente, dei dipendenti destinatari dei processi formativi deve 

avere riguardo alla connessione tra i contenuti formativi del corso e l’attività lavorativa del 

dipendente. A tal fine, mensilmente e su proposta dei responsabili dei diversi servizi, verranno 

individuati con apposito atto motivato i corsi ed i dipendenti incaricati di partecipare. 

 Il Dirigente, deve in ogni caso, per mansioni omogenee, attese peraltro le ridotte risorse a 

disposizione, fornire, a rotazione, l’opportunità di partecipare a tutti i dipendenti ai programmi di 

aggiornamento. 

La metodologia di valutazione dei singoli moduli e percorsi formativi, nonché le ricadute sul piano 

dell’apprendimento ed arricchimento professionale, saranno definite e gestite  dal Segretario 

Generale di concerto con i Dirigenti  ed i risultati saranno resi disponibili ai fini della valutazione 

delle qualità della formazione erogata e della corretta attribuzione dei valori assegnati alla 

formazione anche nel sistema di progressione  economica orizzontale all’interno delle categorie. 

 

5.   Il quadro normativo e finanziario di riferimen to  
 

   a) Disposizioni in tema di contenimento delle sp ese e sviluppo  
  
           L’anno 2012 è stato caratterizzato da tutta una serie di interventi normativi e governativi 

frutto dell’emergenza che il Governo Monti si è trovato ad affrontare per superare la grave 

situazioni di crisi economica nella quale, già da qualche anno, l’Italia e l’Europa tutta sono 

precipitati. 

 Diversi e significativi provvedimenti che sono andati a sommarsi con le già restrittive 

disposizioni di finanza pubblica che hanno contraddistinto gli ultimi esercizi; è appena il caso di 

ricordare, giusto per citare le ultime, le norme di cui al D.L. n. 78/2010 “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”  convertito nelle Legge 122/2010 e poi 

integrata dalla Legge 183/2011 – Legge di Stabilità -  e la legge 14 settembre 2011 n. 148, recante 

ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa finalizzate all’obiettivo, concordato 

in sede europea, di conseguire, già dal 2013 il pareggio di bilancio.  

 Ancora di impatto, anche per il sistema camerale, il recente decreto 6 luglio 2012 n. 92 

c.d. “Spending Review” convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135. 

 In questo contesto si sono inserite, altresì, le disposizioni in materia di lavoro di cui alla 

legge 28 giugno 2012 n. 92 e il c.d. Decreto Sviluppo portante misure per la crescita . 

  Nella sostanza, pur senza entrare nel merito delle singole disposizioni, la richiamata 

produzione normativa impatta fortemente per il sistema camerale, proponendo nuove limitazioni e 

anche nuove impegnative funzioni soprattutto nel difficile compito di accompagnamento delle 

imprese verso la ripresa.  
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  Per l’anno 2013  sembrano pertanto confermate le misure di riduzione della spesa già 

previste dall’art. 61 del citato Decreto – Legge 112/2008 e poi riportate nella finanziaria 2010 alle 

quali si aggiungono le nuove previsioni della “spending review”.  

In particolare queste misure si sostanziano nella “Riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi”  che confermano diverse restrizioni in merito alle indennità, ai rimborsi, agli incarichi 

svolti da dipendenti pubblici, alla riduzione del numero di componenti degli organismi pubblici  e 

nell’ulteriore riduzione percentuale delle spese per sponsorizzazioni, consulenza, relazioni 

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; vengono, altresì, introdotte nuove 

disposizioni in merito alle spese per missione, anche all’estero, e di  indennità chilometriche, 

nonché riduzioni nella misura del 50% rispetto alla spesa del 2009 per attività di formazione del 

personale. 

Ulteriore riduzione dal 2013 è prevista rispetto alle spese di manutenzione, noleggio e 

acquisto di autovetture; per le auto blu infatti, i cui costi per l’anno 2012 erano stati tagliati di un 

ulteriore 20% rispetto al 2009 , la spesa per il prossimo esercizio non potrà superare il 50% di 

quanto a consuntivo 2011.   

Si arricchiscono di ulteriori limitazioni le disposizioni relative alle società partecipate, per le 

quali già in passato era stato introdotto il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti 

straordinari, aperture di credito e rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano 

registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio. 

Infatti l’art.4 del Decreto 95/2012 introduce nuove disposizioni in tema di  liquidazione e 

privatizzazione di società pubbliche che impattano sulla gestione delle società controllate 

direttamente o indirettamente da Enti pubblici. 

Di rilievo al proposito le norme riguardanti la composizione degli Organi di amministrazione, 

che, dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della norma, devono adeguarsi alla citata 

disposizione che prevede una riduzione – a tre – dei componenti del C.d.A. , di cui 2 dipendenti 

delle amministrazioni pubbliche controllanti.  

Continuano a trovare applicazione per il sistema camerale le disposizioni di cui all’art’8 del 

D.L. 78/2010 “razionalizzazione e risparmi di spesa delle Amministrazioni Pubbliche” , con 

particolare riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, alle quali si 

aggiunge la disposizioni di cui all’art. 3 del nuovo decreto portante “razionalizzazione del 

patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive”. 

Viene poi confermata ( art.1 ), con ulteriori specificazioni, la norma relativa alla riduzione 

della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure che richiama l’obbligo di 

ricorso alla Consip o ai suoi parametri di riferimento, introducendo anche la possibilità di revocare 

affidamenti in  corso se di importi superiori a tali parametri.  
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Le norme di riduzione della spesa trovano poi ulteriori specificazioni nell’art. 8, nel quale 

oltre al comma 3 che introduce l’obbligo di riduzione della spesa per consumi intermedi rispetto al 

consuntivo 2010 del 5% già per il 2012 e del 10% per il 2013; con l’obbligo di versare ad apposito 

capitolo del bilancio dello Stato le conseguenti economie. 

Lo stesso articolo introduce, altresì, altre previsioni sulle quali tuttavia già la Camera, in un 

ottica di contenimento dei costi e di efficienza, si stava già impegnando da tempo; pensiamo alla 

riduzione della spesa per la carta – riduzione del 50 rispetto al 2011 – per la quale l’Ente ha già 

avviato un processo di completa de materializzazione dei flussi documentali e messo a regime 

politiche di telematizzazione e aumento dei servizi erogati on – line.  La riduzione delle spese e dei 

servizi di telefonia per la quale l’Ente ha già previsto – entrerà a regime già dal prossimo esercizio 

– la rimodulazione tramite VOIP o dei costi di energia elettrica per i quali è in fase di realizzazione 

un progetto per l’installazione, sul tetto della sede, di pannelli fotovoltaici. 

 Nel medesimo contesto si inseriscono ulteriori specifiche disposizioni di contenimento della 

spesa, quali la riduzione del valore dei buoni pasto rilasciati al personale che non potrà superare ( 

già dal 1 ottobre 2012 ) gli € 7,00 ; l’impossibilità di retribuire ferie, riposi e permessi eventualmente 

non fruiti dai dipendenti; il divieto di assegnare incarichi di studio e/o consulenza a personale 

appartenente alle medesime amministrazioni e collocati in quiescenza che abbiano svolto 

nell’ultimo anno funzioni analoghe a quelle oggetto di incarico; sono previste norme – che allo 

stato non riguardano la Camera di Catanzaro – per la riduzione dei costi relativi ai servizi di 

pagamento delle retribuzioni, per la qual cosa è stata attivata InfoCamere, quale società di 

gestione informatica del sistema.  

 Le norme di cui alla “Spending Review” impattano fortemente anche in materia di 

personale; ricordiamo, al proposito che già il D.L. 78/2010 aveva introdotto disposizioni in tema di  

“Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego”, che si esplicava nel blocco dei rinnovi 

contrattuali ( valido anche per il 2013 ) nel congelamento delle risorse destinate al salario 

integrativo e nel congelamento dei trattamenti economici individuali, oltre che nella riduzione dei 

trattamenti economici di livello dirigenziale, cui andavano aggiunte le disposizioni di cui  all’art.1 , 

comma 16 e ss,  della recente Legge 148/2011 che determinano ulteriori restrizioni in materia di 

pubblico impiego.  

 Le nuove disposizioni, per l’impatto forte che hanno sulle politiche occupazionali e 

organizzative dell’Ente, sono oggetto di apposito approfondimento nello specifico capitolo relativo 

al personale e necessitano di dettagliate determinazioni da parte degli organi camerali.  

 Alcune di queste disposizioni si applicano ex lege direttamente al sistema camerale, altre 

costituiscono linee di principio cui l’amministrazione deve conformare i propri comportamenti. 
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Anche le previsioni di cui all’art.12 “Interventi in materia previdenziale” di cui alla legge n. 

78/2010 risultano ulteriormente inasprite dalle nuove disposizioni in riferimento alle pensioni di 

vecchiaia e di anzianità ed ai  trattamenti di fine rapporto. 

Merita poi di essere segnalata la disposizione relativa al c.d. riordino del sistema delle 

provincie, per l’impatto che può avere anche per il sistema camerale; in base, infatti ai criteri 

determinati dal Consiglio dei Ministri del 20 luglio u.s. il nostro territorio regionale sarà interessato 

in relazione alle Provincie di Crotone e Vibo Valentia. Pur non essendo conseguente al riordino 

delle circoscrizioni provinciali analogo provvedimento in merito a sistema camerale è fuor di dubbio 

– anche per le disposizioni di cui al D.Lgs 23/2010 di riforma della Legge 580/93 che prevede un 

numero minimo di 40.000 imprese per ogni Camera di Commercio – che intensa dovrà essere 

l’attività, coordinata da Unioncamere,  per giungere ad un riordino funzionale e strutturale 

dell’intero sistema.  

In questo la recente designazione del Dr. Maurizio Ferrara, Segretario Generale della 

Camera di Catanzaro, in seno alla Consulta nazionale dei Segretari Generali, istituita presso 

Unioncamere, costituisce nel contempo riconoscimento della considerazione di cui gode l’Ente, a 

livello regionale e nazionale,  e garanzia per un percorso che esalti e non penalizzi il ruolo della 

nostra Camera.  

Altre disposizioni incidono peraltro in maniera meno significativa sull’attività ordinaria delle 

Camere di Commercio.. 

 
b) Fondo perequativo per rigidità di bilancio  

 In questo complesso e variegato panorama di norme che si susseguono e sovrappongono 

a ritmi vorticosi, si inserisce la nuova disciplina del Fondo di Perequazione approvato dal Ministero 

dello Sviluppo economico, che nell’innovare profondamente le pregresse disposizioni, detta norme 

molto specifiche per le Camere di Commercio in rigidità di bilancio. 

 Per effetto di quanto previsto dal nuovo Regolamento, la Camera di Commercio di 

Catanzaro, già a valere sul Fondo Perequativo 2011, pur essendo teoricamente beneficiaria di un 

contributo teorico di oltre € 420.000, non ha potuto sottoscrivere l’accordo con l’Unioncamere 

nazionale, con il quale  si impegnasse a ridurre sempre più gli elementi di rigidità riscontrati; infatti, 

oltre ad assumere specifici impegni in ordine agli indicatori previsti nel patto, il contributo della 

Camera sarebbe stato ridotto dell’importo corrispondente all’avanzo di amministrazione risultante 

dall’ultimo bilancio approvato ( nel caso al 31/12/2010 ), il cui importo era superiore al contributo 

concedibile. 

Per quanto riguarda il prossimo esercizio, salvo possibili modifiche del Regolamento, la 

Camera di Catanzaro si trova in una posizione assai simile; infatti pur essendo visibilmente ridotto 
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l’avanzo economico di esercizio al 31/12/2011 rispetto all’anno precedente, lo stesso si è 

assestato sopra gli € 560.000 e quindi presumibilmente al di sopra della somma concedibile quale 

contributo. 

Le valutazioni che ne conseguono, al di là della perdita del contributo, di fatto conducono a 

conclusioni estremamente positive sull’Ente stesso; l’essere usciti dalla rigidità d bilancio 

costituisce certamente un ottimo risultato soprattutto ove si evidenzi che al contenimento dei costi 

non ha fatto seguito una riduzione delle attività di promozione e di sostegno alle imprese né 

tantomeno una minore efficienza dei servizi erogati.  

Sono di sostegno a tale considerazioni i dati riportati nella Relazione sulla Performance relativa al 

2011 ove gli indicatori sullo “stato di salute” dell’Ente propongono tutti elementi positivi, soprattutto 

nella valutazione dei margini di struttura, che indicano la capacità di finanziare le attività di lungo 

periodo con capitali propri e dell’incidenza dei costi strutturali rispetto ai proventi correnti che indica 

la capacità di destinare risorse correnti  per interventi economici.     

 

c) Fondo perequativo progettuale  

 

 Il Comitato di Presidenza di Unioncamere ha approvato un nuovo Regolamento per il 

Fondo Perequativo 2011/2012 definendo nuove linee di finanziamento per le attività progettuali. 

 In particolare sulla base di un Accordo di Programma MISE – Unioncamere di cui al 

Decreto Interministeriale 22/12/2011  sono stati stanziati per l’anno 2011 ( anno di riferimento 

finanziario, ma relativo all’esercizio 2013 ), € 10.000.000,00 su tre linee progettuali: 

• Servizi avanzati di IT e banda larga, risparmio energetico e trasferimento tecnologico: 

Su questa linea strategica sono stati presentati due progetti uno come Camera  di Commercio “ 

Efficienza energetica e sviluppo sostenibile nella provincia di Catanzaro” – costo ammesso € 

23.430,00  contributo assegnato € 16.401,00 e uno come Unione Regionale “ Banda…Calabra 

2” - costo complessivo € 172.360,00 – quota Catanzaro € 50.000,00 – contributo € 40.000,00 

•  Servizi integrati per la nuova imprenditorialità e sostegno all’occupazione: 

Anche  su questa linea sono stati presentati  due progetti, uno come Camera di Commercio “ 

W.IN.NE.R II° – Women IN maNAgEment tRaining” – costo ammesso €  149.490,00 contributo 

assegnato €  104.643,00 ed uno come Unione Regionale “T.M. – Temporary Manager – per 

Nuove Imprese” - costo complessivo € 117.000,00 – quota Catanzaro € 30.000,00 – contributo 

€ 24.000,00 
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• Reti d’impresa:   

Due i progetti presentati e finanziati: per la Camera di Commercio “ Reti d’impresa nella 

provincia di Catanzaro” – costo ammesso € 57.000,00  contributo assegnato € 39.900,00 e uno 

come Unione Regionale “Urban Network” che sviluppa il concetto di reti per il commercio 

urbano e Smart Cities - costo complessivo € 136.500,00 – quota Catanzaro € 35.000,00 – 

contributo €  28.000,00 

 

 Per quanto riguarda il Fondo Perequativo progettuale  l’art. 4 del nuovo regolamento 

prevede delle linee strategiche per i progetti delle Camere di Commercio e delle Unioni Regionali, 

delle linee strategiche ad esclusivo utilizzo delle Unioni e delle specifiche iniziative c.d. di sistema 

finalizzate ad accompagnare le Camere di Commercio nell’erogazione di alcuni servizi 

fondamentali per l’utenza. 

 

 Fra queste ultime la Camera di Catanzaro ha aderito a progetti di sviluppo quali “Sportelli 

per l’internazionalizzazione”  e “Promozione attività dei Fondi di garanzia e controgaranzia a favore 

delle PMI”   in piena coerenza con le  linee strategiche individuate dal Consiglio ed a progetti di 

semplificazione amministrativa quale “Semplificazione amministrativa e S.U.A.P.” e  di tutela della 

fede pubblica e del mercato quale “Mediazione e regolazione del mercato”. 

 Tra i progetti riservati alle Unioni Regionali, la Camera ha aderito ai seguenti progetti di 

Unioncamere Calabria a valere sul Fondo Perequativo 2011:  

• Osservatori e monitoraggio dell’economia in ambito regionale : 
          “ Economia Calabria” 
 

• ·Gestione in ambito regionale di competenze e servizi comuni intercamerali: 
    “Supportiamoci ..a vicenda” 
 
• Progetti cofinanziati dalle Regioni e/o attraverso fondi strutturali :  
    “Urban promo mediterraneo” 
 
• Nuove imprese esportatrici :  

“Matricole estere”. 
 

 Per quanto invece riguarda i progetti ordinari l’Ente ha  presentato autonomamente, invece, 

le seguenti iniziative progettuali, tutte approvate :  

•  Sportello legalità : “ Si alla legalità” – costo ammesso € 103.500,00 contributo concesso  € 

72.450,00 
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• “Promozione delle eccellenze produttive e Dieta Mediterranea” – costo ammesso € 80.600,00 

contributo concesso € 62.750,00 

• “Tourist Desk  - Sportelli Turismo” – costo ammesso € 98.300,00 contributo concesso € 

68.810,00 

•   “Osservatorio economico della filiera del mare” ( progetto congiunto con Vibo e Crotone ) – 

costo ammesso  € 70.310,00 contributo concesso  € 40.217,00 

• “ L’Internazionalizzazione: chiave di crescita e sviluppo delle PMI “– costo ammesso € 

102.000,00 contributo concesso € 71.400,00 

 

  

d) Partecipazione dell’Ente camerale in società non  di sistema  

 L’art. 3 della Legge finanziaria per l’anno 2008 conteneva alcune prescrizioni in tema di 

partecipazione delle pubbliche amministrazioni in società di capitali; in particolare la norma 

disponeva   che gli Enti Pubblici, e tra questi anche le Camere di Commercio, potessero acquisire 

e conservare partecipazioni in società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi solo se 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ovvero se le società 

producano servizi di interesse generale. 

 L’applicazione della norma, richiamata da ultimo dal comma 19 del D.L. n. 78/2010, cui 

fanno da contorno tutta una serie di altre disposizioni sul numero  ed i compensi dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione, sulle modalità di dismissione delle quote di partecipazione, sulla 

pubblicità ed i controlli, si è arricchita ultimamente dalle, ancor più restrittive, disposizioni di cui 

all’art.4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella legge  7 agosto 2012 n. 135, portante riduzione 

di spesa, liquidazione e privatizzazione di società pubbliche.  

 L’argomento è stato oggetto, recentemente, di un approfondimento da parte di 

Unioncamere  che impegna l’Ente camerale a svolgere, nelle società controllate o partecipate, un 

attenta attività di controllo; molte delle disposizioni non interessano la Camera di Commercio di 

Catanzaro, considerato che soltanto sul COMALCA, del quale ha una partecipazione 

maggioritaria, ha il controllo per come definito dall’art. 2359 del Codice Civile, ossia dispone della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. 

Attese le pesanti sanzioni e responsabilità, anche di natura contabile, degli organi deliberanti e 

degli organi di controllo, nonché la eventuale conseguente illegittimità di ogni atto privo dei 

necessari presupposti, Unioncamere ha invitato le Camere di Commercio a soprassedere, per il 

momento, a qualsiasi ulteriore atto di acquisto e sottoscrizione di quote e/o azioni in società di 

capitali. 
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 Ricordiamo che l’Ente camerale sarebbe stato pertanto tenuto a cedere a terzi, con 

procedura ad evidenza pubblica, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della finanziaria 2008 ( 30 

giugno 2009 ) le società e le partecipazioni vietate, termine quest’ultimo prorogato al 31 dicembre  

2010 e che In  apposita seduta della Giunta camerale l’organo amministrativo ha preso atto che 

non risulterebbe, allo stato, alcuna partecipazione in società aventi scopi estranei ai fini istituzionali 

dell’Ente camerale, dal momento che dall’esame condotto analiticamente, con la collaborazione 

del Collegio dei Revisori dei Conti, le partecipazioni sono legate a precisi obiettivi strategici di 

sviluppo delle imprese  e dell’economia del territorio. 

 La nuova norma, pur non rivolgendosi in particolare alle Camere di Commercio  per quanto 

attiene all’affidamento di servizi strumentali e non, introduce tuttavia anche per l’Ente camerale 

alcune prescrizioni che devono trovare applicazione, nei termini della tempistica definita, quali 

quelle relative alla composizione dei Consigli di amministrazione o sulle assunzioni di personale. 

  E’ ancora dubbia l’automatica applicazione di tali restrittive disposizioni alle Azienda 

Speciali, quali enti sotto il totale controllo delle Camere, cui peraltro sono state invece estese 

esplicitamente ( art.8 e 8 bis della legge 133/2010) le limitazioni in materia di personale e di 

emolumenti degli organi, o alle società del sistema camerale che agiscono secondo il sistema dell’ 

in house – providing. 

6 Albero della performance 
 

Il mandato istituzionale e la missione che questa Amministrazione si è data, hanno posto le 

basi sulle quali sono state tracciate le linee strategiche di intervento che descriveremo in questa 

sezione. Il processo che è stato seguito per declinare la missione nelle aree strategiche è partito 

con il coinvolgimento degli stakeholder e dall’analisi partecipata del contesto interno ed esterno. 

Tale analisi ha portato in evidenza alcune necessità proprie del tessuto produttivo della Provincia 

di Catanzaro, bisogni a cui la Camera di Commercio ha deciso di rispondere attivamente 

investendo nelle aree strategiche qui definite.  
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Le singole aree strategiche racchiudono a loro volta obiettivi strategici, che per mezzo di piani e 

programmi pluriennali, vengono tradotti in obiettivi operativi da realizzarsi per mezzo di un piano di 

azioni. Viene di seguito riportato l’albero della performance. 

Area strategica: Competitività dell’Ente 

Obiettivo strategico 1: Miglioramento della gestione delle risorse economiche, patrimoniali e 

finanziarie dell'Ente 

  Programma: Provveditorato 

Obiettivo operativo: Garantire il presidio degli interventi di manutenzione ordinaria 

tramite periodici interventi di monitoraggio 

Obiettivo operativo: Incrementare il numero di iniziative di qualificazione innovative del 

patrimonio camerale volte a diminuire i costi di funzionamento dell'Ente 

  Programma: Diritto annuale 

Obiettivo operativo:  Ridurre il tempo di emissione dei ruoli rispetto all'anno di generazione 

del credito 

Obiettivo operativo: Garantire l'efficienza nella gestione delle istanze in autotutela 

presentate all'ufficio 

                       Programma : Provveditorato / Ragioneria e contabilità 

Obiettivo operativo: Ottimizzare l'intero processo di gestione delle fatture, ( professionisti e 

imprese ) dalla protocollazione al pagamento 
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                       Programma : Provveditorato / Ragioneria e contabilità 

 Obiettivo operativo: Ottimizzare l'intero processo di gestione della liquidazione dei     

contributi e/o iniziative progettuali, dalla protocollazione al pagamento 

Obiettivo operativo:  Ottimizzare  l'intero  processo  di  gestione  degli  incassi  dai ruoli, 
dai c/c postali  e  dagli F24 

 

Obiettivo strategico 2: Miglioramento e semplificazione dei processi interni (dematerializzazione, 

procedure snelle, comunicazione interna) 

  Programma: Efficienza interna 

Obiettivo operativo: Garantire tempestività e correttezza negli adempimenti relativi alla 

gestione contabile dell'Ente 

Obiettivo operativo: Garantire l'efficienza nella gestione dei flussi documentali inerenti la 

gestione del personale attraverso la formazione del personale neo-assunto 

Obiettivo operativo: Incrementare il livello di digitalizzazione dei processi interni per 

migliorare i flussi documentali   

Obiettivo operativo: Garantire l'attuazione del piano occupazionale approvato dalla 

Giunta, completando il quadro delle assunzioni 

Obiettivo operativo: Incrementare il livello di dematerializzazione dei documenti, 

pubblicando on-line tutti i documenti dell'albo cartaceo e adottando metodi di comunicazione 

telematica 

Obiettivo operativo: Miglioramento dei tempi di pubblicazione delle delibere di Giunta e 

Consiglio attraverso una razionalizzazione del processo 

 Obiettivo strategico 3: Miglioramento dei livelli di qualità dei servizi anagrafici all'utenza 

  Programma: Qualità dei Servizi 

Obiettivo operativo: Migliorare la comunicazione verso l'utenza professionale e/o del 

personale interno al fine di ridurre il tasso di sospensione e di rifiuto 

Obiettivo operativo: Miglioramento del tasso di evasione delle pratiche anche tramite un 

incremento dell'efficienza del servizio 

Obiettivo operativo: Garantire l'attuazione dei nuovi adempimenti normativi relativi alla 

migrazione degli Albi al REA ,  al SUAP e alle disposizioni di cui alla legge 221/212 

“Ulteriori misure per la crescita del Paese”  ( contratti di rete, start-up innovative, società di 

Mutuo soccorso etc..) 
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Obiettivo operativo: Miglioramento dell'efficienza del Servizio in termini di tempi medi di 

accertamento violazioni 

Obiettivo operativo: Miglioramento dell'efficienza del servizio relativamente al rilascio dei 

certificati per l'Agricoltura ed il Commercio Estero 

Obiettivo operativo: Garantire la verifica delle posizioni del RI, al fine di effettuare le 

dovute cancellazioni d'ufficio necessarie alla pulitura del Registro 

Obiettivo operativo: Garantire il caricamento nei termini di legge delle Pec presentate al 

Registro delle Imprese da parte delle Ditte Individuali 

Obiettivo operativo: Migliorare la comunicazione verso l'utenza professionale (Ambiente) e 

la qualità del Servizio 

Obiettivo operativo: Miglioramento dell'efficienza del servizio in termini di evasione delle 

pratiche ambiente 

Obiettivo operativo: Evasione dell’arretrato istanze variazione mezzi ( Albo Gestori 

Rifiuti )  

Obiettivo strategico 4: Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della 

Regolazione del Mercato 

  Programma: Regolazione del Mercato 

Obiettivo operativo: Consolidare l'immagine dell'Ente Camerale  come Organismo di 

Mediazione attraverso un'attività di informazione e promozione del Servizio, di aggiornamento 

professionale dei mediatori 

Obiettivo operativo: Miglioramento della qualità del Servizio in termini di tempi medi di 

gestione dell'istanza di mediazione 

Obiettivo operativo: Mantenimento e rafforzamento del Servizio di vigilanza e metrologia 

con rafforzamento delle attività ispettive 

Obiettivo operativo:  Rafforzamento del servizio di vigilanza attraverso collaborazioni con 

altri organi accertatori 

Obiettivo operativo: Mantenimento degli standard di efficienza realizzati nel 2012 

relativamente alla cancellazione dei protesti 

Obiettivo operativo: Garantire la gestione corretta e puntuale del procedimento 

sanzionatorio ai sensi della L. 689/81 

Obiettivo strategico 5: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e del 

coinvolgimento degli stakeholder 

  Programma: Trasparenza 
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Obiettivo operativo: Garantire il rispetto degli obblighi normativi relativi alla trasparenza, 

tramite l'attuazione delle iniziative definite all'interno del Programma Triennale per la 

trasparenza e l'integrità e il continuo aggiornamento dei dati da pubblicare.  

 

Area strategica 2: Competitività delle imprese e del territorio 

Obiettivo strategico 6: Sostenere la competitività del territorio e delle imprese favorendo lo sviluppo 

della qualità dell'offerta ricettiva al fine di migliorare l'attrattività del territorio da un punto di vista 

turistico 

  Programma: Informazione Economica 

Obiettivo operativo: Migliorare l'attrattività del territorio della provincia di Catanzaro 

attraverso il consolidamento dell'informazione economica 

  Programma: Formazione 

Obiettivo operativo: Sensibilizzare gli operatori economici sulla tematica delle reti di 

impresa, coinvolgendo un numero sempre crescente di imprese nei programmi camerali 

Obiettivo operativo: Supportare gli imprenditori e le imprenditrici nella definizione e 

valutazione della loro idea d'impresa 

Obiettivo operativo: Valorizzare il capitale umano dell'imprenditorialità femminile, 

favorendo processi di ingresso nel mercato del lavoro anche incentivando forme di lavoro 

autonomo 

  Programma: Turismo 

Obiettivo operativo: Promuovere l'immagine del made in Calabria sui mercati 

internazionali per incrementare l'attrattività del territorio da un punto di vista turistico 

Obiettivo operativo: Favorire gli operatori provinciali nel riconoscimento dei marchi di 

qualità, al fine di promuovere il tessuto turistico provinciale 

Obiettivo strategico 7: Sostenere l'imprenditorialità delle imprese, in particolar modo giovanili e 

femminili, agevolando l'accesso al credito ed incentivando forme di internazionalizzazione ed 

innovazione 

  Programma: Internazionalizzazione 

Obiettivo operativo: Favorire la penetrazione sui mercati internazionali delle imprese della 

provincia di Catanzaro, al fine di accrescerne la loro competitività all'estero 

Obiettivo operativo: Migliorare il livello di conoscenza delle imprese 

sull'internazionalizzazione, da un punto di vista di normativa internazionale ed opportunità 

di sviluppo 



                                                                              
   

 
 

54 
 

Obiettivo operativo: Favorire la visibilità all'estero dei prodotti tradizionali e non della 

provincia di Catanzaro, attraverso azioni di scouting commerciale e degustazioni 

  Programma: Credito 

Obiettivo operativo: Accrescere la conoscenza delle imprese sulle opportunità di 

finanziamento in essere, in particolare agevolazioni e forme di accesso al credito (microcredito e 

microimpresa) 

Obiettivo operativo: Sostenere la creazione d'impresa e/o l'ampliamento delle imprese 

esistenti anche  attraverso contributi/incentivi all’occupazione 

  Programma: Innovazione 

Obiettivo operativo: Favorire la diffusione della cultura dell'innovazione   

Obiettivo operativo: Promuovere la progettualità delle imprese innovative, anche in ambito 

tecnologico 

 

a) Il processo seguito per il  Ciclo di gestione de lla Performance 
 

Il Piano delle Performance è nato da un processo di riflessione e analisi avviato già 

all’indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs 150/2009. Invero il sistema camerale, che ha fatto un 

po’ da  apripista nell’applicazione della legge, è già da qualche anno che si era organizzato, 

secondo quanto richiesto dal DPR 254/2005 – Nuovo regolamento di gestione economica – 

finanziaria – con sistemi analoghi a quelli previsti dal Ministro Brunetta. La programmazione 

pluriennale, la Relazione previsionale  e programmatica, il  budget direzionale, l’attribuzione, il 

monitoraggio e la valutazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi strategici sono sempre 

stati oggetto di specifici atti formali da parte degli organi competenti. I nuclei di Valutazione hanno 

sempre operato in sinergia con gli organi di indirizzo politico e in collaborazione con gli apici 

gestionali. 

 Su  queste premesse non è stato particolarmente difficile costruire il nuovo sistema, che si 

discosta dal precedente soprattutto per quanto  attiene alla tempistica, percorrendo le diverse 

tappe ivi previste. 

Si è  trattato, fondamentalmente, di mettere insieme e rendere omogenei e coerenti con i 

nuovi dettami normativi gli obiettivi strategici e quelli operativi, già peraltro parte integrante del 

sistema di misurazione e valutazione c.d. Pareto, adottato dalla Camera già d diversi anni. 
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Il primo passaggio formale è stato realizzato con le delibere di fine 2010 che hanno 

approvato sia il “Ciclo delle Performance” che il “Sistema di misurazione e valutazione” per poi 

pervenire, grazie alla collaborazione di Assist alla predisposizione del  piano della performance  e 

del piano della trasparenza e  integrità  approvati contestualmente nel gennaio 2011. 

Nel mese di luglio 2012 è stata approvata la “relazione sulle performance 2011”, 

successivamente validata dall’OIV e trasmessa, nel rispetto della tempistica, alla CIVIT che non ha 

evidenziato criticità alcuna. 

Era previsto che il Piano entrasse pienamente a regime a decorrere dall’anno 2013 e 

pertanto già dal mese di settembre 2012 è stata avviata la nuova fase di programmazione che ha 

coinvolto, peraltro, il Consiglio camerale, attraverso la predisposizione della Relazione Previsionale 

e Programmatica, in piena coerenza con la programmazione pluriennale di mandato e con gli 

obiettivi strategici individuati per il triennio 2011/2013. 

Il processo attraverso il quale si è giunti alla definizione dei contenuti del Piano per il 2013, 

tenendo conto di quanto descritto nelle sezioni precedenti, può sinteticamente essere 

rappresentato attraverso la seguente  tabella (c.f.r. Delibera Civit 112/2010). 

Sintesi del processo seguito e soggetti coinvolti 

 

FASE DEL PROCESSO 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

ORE UOMO 

DEDICATE 

ALLE FASI 

ARCO TEMPORALE (MESI) 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Definizione dell’identità dell’organizzazione 
Segretario 

Generale  

    12 h      xx xx      

2 Analisi del contesto esterno ed interno 
Segr. Gen.  

e Dirigenti 

    24 h        xx      

3 Definizione degli obiettivi strategici e delle strategie 
Segr. Gen.  

e Dirigenti 

    24 h       xx xx     

4 Definizione degli obiettivi e dei piani operativi 

Dirigenti 

Capi 

Servizio  

    120 h        xx xx xx   

5 Comunicazione del piano all’interno e all’esterno 
Segr.      

Gen.  

      6  h          xx   

 



                                                                              
   

 
 

56 
 

b) Coerenza con la programmazione economico-finanzi aria e di bilancio 
      

Quanto sopra evidenzia la piena coerenza delle scelte operate dall’amministrazione, con 

riguardo alle modalità adottate per garantire l’effettivo collegamento ed integrazione tra la 

pianificazione della performance e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio. 

La consecutio temporum della programmazione riflette perfettamente i diversi passaggi che 

partano dalla predisposizione, in coerenza con le aspettative dei maggiori stakholders, della 

relazione previsionale e programmatica, cui consegue l’approvazione del bilancio preventivo e la 

definizione del budget direzionale.  

Tutto ciò oggi si condensa nel Piano delle Performance che consente di leggere 

unitariamente e quindi con una più ampia visione quelli che sono gli effettivi risultati dell’azione 

dell’Ente camerale per le imprese e sul territorio. 

 

c) Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestion e delle performance 
 

Il continuo monitoraggio, anche in collaborazione con gli O.I.V. , la valutazione delle singole 

azioni e l’esame attento degli indicatori, per come individuati nei relativi allegati tecnici, 

consentiranno una più agevole individuazione delle criticità e delle carenze riscontrate, al fine di 

individuare possibili obiettivi di miglioramento e specifici interventi per superare tali  criticità, il tutto 

garantendo pieno rispetto di ruoli e responsabilità nella gestione politica e amministrativa della 

Camera di Commercio. 

Potranno pertanto essere definiti specifici piani operativi per risolvere tali carenze, con 

obiettivi, azioni, tempi e fasi e responsabilità assegnate ai soggetti competenti 

d) Allegati tecnici 
 

SI  allegano :  

1) Schede di programmazione strategica  

2) Schede di programmazione per singola unità organizzativa.  

 

 


