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PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  
 
A) Aggiornamento piano occupazionale 2014 e programmazione 2015/2016 

 
Il piano occupazionale della Camera di Commercio di Catanzaro, rimane fortemente 

condizionato dall’assoluta indeterminatezza di  quella che sarà l’evolversi della riforma 
camerale; ad un dettato normativo, introdotto dal D.L. 90/2014 “Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” 
convertito nella legge 114/2014, leggermente più permissivo di quello già evidenziato lo 
scorso anno, fa riscontro il taglio delle risorse che non può non impattare sulle politiche 
relative alle risorse umane, soprattutto nella prospettiva di eventuali accorpamenti. 

Il precedente triennio era stato condizionato in particolare dalla mutata disciplina 
introdotta dal comma 102 dell’art.4 della Legge di Stabilità  n.183/2011 che aveva 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 e, da ultimo, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 meglio noto come “Spending Review”. 

Per il prossimo triennio, poi, la problematica, quindi, si complica ulteriormente in 
considerazione dei provvedimenti legislativi recentemente assunti con l’art.28 del D.L. 
90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, e soprattutto alla luce dell’ipotesi di legge 
delega all’esame delle commissioni parlamentari sulla riforma della Pubblica 
Amministrazione che investe pesantemente anche il sistema camerale. 

Ad un aumento progressivo della percentuale di risorse rinvenienti dalle cessazioni 
dal servizio da poter impiegare in nuove assunzioni (40 per cento per l'anno 2015, del 60 
per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere 
dall'anno 2018 ) e alla possibilità di  cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un 
arco temporale non superiore a tre anni,  fa riscontro, ovviamente, l’obbligo del rispetto 
della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. 
 La programmazione dei fabbisogni, elemento alla base di ogni determinazione o 
procedura di reclutamento del personale, trova nell’attuale assoluta indeterminatezza sul 
ruolo delle Camere di Commercio, il maggiore ostacolo. 
 Appare infatti pericoloso ignorare le ipotesi allo studio per la riforma camerale, 
perché evidentemente “il costo del personale” rimane una di quelle voci dei costi di 
struttura non facilmente adattabile all’andamento delle entrate; di certo c’è che le entrate 
della Camera si ridurranno, quanto a quelle per diritto annuale che ne rappresentano oltre 
il 90%,  del 35% . A questo occorre aggiungere come il possibile accorpamento di diversi 
Enti rischi di determinare consistenti esuberi di personale camerale, senza tener conto di 
quello delle aziende speciali e delle Unioni regionali. 
 Quindi allo stato nessuna previsione e nessuna programmazione, prima che siano 
risolti i nodi della riforma camerale, può essere ragionevolmente fatta. 
 Dovessimo non tener conto di quanto sopra, dovremmo convenire che la situazione   
del personale risulta sempre più deficitaria; alle 2 unità di personale cessate dal servizio 
nel 2013 se ne aggiungono altre 2 nel 2014 e se ne prevedono altrettante nel 2015; la 
vigente normativa consentirebbe di utilizzare il 20% dei risparmi derivanti dalle cessazioni 
del 2013 per nuove assunzioni e, nel caso di risorse insufficienti, anche di sommarle a 
quelle del 2014 e del 2015.  In teoria dai primi calcoli sembrerebbero disponibili le risorse 
per procedere all’assunzione anche di due nuove unità di personale; cosi come sarebbe 
possibile, avendo l’Ente di appartenenza fornito il nulla-osta, procedere al reclutamento di 
altra unità a seguito delle procedure di  mobilità realizzate. 
 Ma alla luce delle considerazioni di cui sopra, apparirebbe azzardata, oggi, una 
decisione in tal senso.  
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Di fatto oggi siamo in grado di approvare un piano occupazionale che tenga conto  
del reale fabbisogno dell’Ente per come appare la situazione attuale, ma non di parlare di 
una vera e propria programmazione degna di questo nome. 
 Naturalmente non appare facilmente  praticabile neanche  il ricorso al lavoro 
flessibile – tempo determinato, collaborazioni a progetto e quant’altro – non tanto per i  
limiti normativi ed economici esistenti,  quanto perché ovviamente trattasi dei soggetti 
giuridicamente meno tutelati. 
 
     a1. Programmazione dei fabbisogni: 

 
Nulla è mutato in merito alle procedure a monte di ogni e qualsiasi forma di 

reclutamento di personale, salvo che per la prevista estensione alle Aziende Speciali delle 
medesime disposizioni in tema di programmazione, infatti:     
• le Camere, come tutte le amministrazioni pubbliche, sono obbligate alla programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, anche per quello delle aziende speciali; si tratta di 
un obbligo stabilito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, all'art. 39, comma 1, ( 
esteso alle aziende dalla legge 183/2011 ) 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; 
• 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; 
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a2. Obblighi di trasparenza: 
 

La Camera di Commercio, nella gestione del personale, dalla fase di reclutamento a 
quelle della premialità e delle performance, dà piena attuazione alle vigenti disposizioni in 
tema di trasparenza e performance, pubblicando sul proprio sito, in apposita sezione, 
“amministrazione trasparente”, così come previsto dall’art.11, comma 1, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per come sostituito, da ultimo dal Decreto Legislativo n. 
33 del 14/03/2013, tutte le informazioni richieste; tali principi trovano ulteriore 
rafforzamento nei dettami del Piano triennale anticorruzione approvato dalla Giunta 
camerale. che ai sensi della legge 190/2012 e del Piano nazionale anticorruzione, 
individua nei percorsi di selezione del personale uno dei possibili  fattori di corruzione 
individuando procedure specifiche  e controlli rigidi.  

La norma, per quanto attiene alla gestione del personale,  impone a tutte le p.a. di 
pubblicare sul proprio sito istituzionale non solo la programmazione triennale del 
fabbisogno e tutte le fasi procedurali relative alle selezioni del personale,  ma anche  le 
dotazioni organiche, i presenti in servizio, 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, nonché gli atti 
della contrattazione decentrata integrativa. 
 
a3. Programmazione per il personale interno 
 
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; questa è certamente una norma di minor 
favore per i dipendenti già in servizio in quanto, attesa la carenza di personale in servizio, 
l’Ente, avendone la possibilità economica, tenderà a preferire l’assunzione dall’esterno 
piuttosto che un passaggio interno di livello. 
• 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 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, come confermato dal recente regolamento di attuazione dell’art.16 del DL 
98/2011, per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque 
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 
e 2014 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. 
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a4. 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.  
Ulteriori disposizioni in tema di mobilità sono previste dal recente Decreto Legge 
31/08/2013 n. 101, in attesa di conversione, che tuttavia, ad una prima lettura non 
sembrano interessare la Camera di Commercio di Catanzaro. 
Unico elemento in sovrannumero risulta essere il dipendente rientrato in servizio a seguito 
di pronuncia della Corte di Appello di Catanzaro – sez. Lavoro – di qualifica B1, part-time 
al 50%.  
Quanto invece alla mobilità in entrata occorre ricordare:  
• le amministrazioni devono attivare le procedure di mobilità (obbligatoria e volontaria), 
prima di procedere alla copertura di qualsiasi posto vacante; 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 anche 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, 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; 
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• 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"; 
E’ opportuno ricordare che con il DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014, sopra 
ricordato, viene introdotta una nuova disciplina della mobilità nella pubblica 
amministrazione (articolo 4), prevedendo, in particolare, il trasferimento dei dipendenti 
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni 
interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nello stesso Comune o a una 
distanza massima di 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti senza bisogno del consenso 
del lavoratore interessato; specifiche deroghe sono previste per i dipendenti con figli di età 
inferiore a 3 anni che hanno diritto al congedo parentale e per i dipendenti che possono 
usufruire dei permessi lavorativi retribuiti per l'assistenza di un parente o di un affine 
disabile in situazione di gravità i quali possono essere trasferiti dalla propria attività 
lavorativa in un'altra sede solo con il loro consenso.  
 
a5.  Casi particolari di “assunzione”: 
 
1) Trattenimenti in servizio: 

Il Decreto Legge 90/14 abolisce l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età 
previsti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
Quelli eventualmente già concessi sono stati fatti salvi fino al 31 ottobre 2014.  
 
2) Riammissioni in servizio 

Anche le riammissioni in servizio, nel rispetto del CCNL vigente, sono equiparate a nuova 
assunzione. 
L'art.26, comma 1, del citato CCNL del 14 settembre 2000 prevede che il dipendente il cui 
rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla 
data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L'accoglimento 
dell'istanza di riassunzione è subordinato alla vacanza del posto nella dotazione organica 
dell'amministrazione. 
Con la ricostituzione si instaura un nuovo rapporto di lavoro svincolato da quello 
precedente, fatto salvo il ricongiungimento dei due periodi di servizio ai fini pensionistici. In 
termini economico - finanziari, la riammissione in servizio è  sottoposta ai vincoli previsti  
dalle vigenti disposizioni in tema di nuove assunzioni. 
 
 
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 
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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. 
 L’Ente camerale, coerentemente con le citate disposizioni, peraltro confermate dal D.L. 
78/2009, aveva 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.    
Il recente decreto legge n. 101/2013 reintroduce nuove disposizioni per quanto attiene alla 
“stabilizzazione” dei lavoratori precari; la norma, introduce due distinte fattispecie: 

1) Reclutamento speciale a regime per le procedure previste dall’art.36 comma 3 bis 
del Decreto legislativo 165/2001: secondo detta disposizione, introdotta dalla legge 
di Stabilità 2013 e in vigore dal 1° gennaio 2013, le amministrazioni pubbliche, nel 
rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo 
complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della 
normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di 
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza 
pubblica, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:  
a. con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a 
favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla 
data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle 
dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; 
b. per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza 
professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data 
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando”.       
2) Reclutamento speciale transitorio. È la denominazione che la Circolare n. 
5/2013 utilizza per individuare le nuove procedure disciplinate dall’art. 4, comma 6, 
del D.L. 101/2013.La disposizione prevede che, a decorrere dal 1° settembre 2013 
(data di entrata di vigore del D.L. 101) e fino al 31 dicembre 2016, le pubbliche 
amministrazioni possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso a 
tempo indeterminato, per titoli ed esami, riservato per un massimo del 50% delle 
risorse assunzionali previste, a coloro che: 
a. sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge n. 
296/2006 e dell’art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007, ovvero: 

 essere stati in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato 
maturato nel quinquennio precedente; 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=64278
http://www.altalex.com/index.php?idnot=64278
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34980
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34980
http://www.altalex.com/index.php?idnot=38460
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 essere stati in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato 
maturato in virtù di un contratto in essere al 29 settembre 2006, tenendo conto 
anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° 
gennaio 2007; 

 tre anni di tempo determinato già maturati nel quinquennio precedente al 1° 
gennaio 2007, per coloro non in servizio al 1° gennaio 2007; 

 in servizio al 1° gennaio 2008 con tre anni di tempo determinato maturato in virtù 
di un contratto in essere al 28 settembre 2007, tenendo conto anche del servizio 
svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2008. 

b. coloro che alla data del 30 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni 
(ovvero nell’arco temporale che va dal 30 ottobre 2008 al 30 ottobre 2013), almeno 
tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle 
dipendenze dell’amministrazione che emana il bando con esclusione, in ogni caso, 
dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. 
 
Sulla base del testo vigente non sembrerebbero essersi margini di applicazione per 

la Camera di Commercio di Catanzaro. 
 
a6. Criteri di calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni e obbligo di adeguamento 
dei fondi accessori alla riduzione del personale in servizio 
L’ 8 agosto 2013 il Consiglio dei Ministri aveva approvato il Regolamento previsto 
dall’art.16, comma 1°, del DL 98/2011, convertito nella legge n.111/2011; tale regolamento 
si limitava, per diversi istituti che riguardano  il personale,  a prorogare le vigenti 
disposizioni normative a tutto il 31/12/2014. Rimane confermata l’interpretazione del DPF 
in merito al sistema 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, anche per il 2015, per il calcolo delle 
assunzioni in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno 2014, e così per gli anni 
successivi, per il calcolo dei risparmi conseguenti alle cessazioni  si deve  tener conto 
della posizione economica di ingresso del cessato.   
La differenza rileva in base al comma 3 ultimo capoverso dell’art,3 della legge 114/2014 di 
conversione del D.L.  90/14 che consente il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni 
per un arco temporale non superiore a tre anni. 
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. 
Inoltre, per quanto attiene al personale in genere, oltre al previsto   blocco nel rinnovo del 
contratto,  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. 
 



8 

 

2.1  Il piano occupazionale  
   

Dall’ esame della situazione occupazionale esistente, a seguito della rivisitazione della 
dotazione organica operata lo scorso anno che ha determinato una rimodulazione al 
ribasso del 10% , si evince  un attuale disponibilità teorica  di n. 11 posti,  per come risulta 
dalla penultima colonna del documento stesso, relativa alla previsione dei posti da coprire. 
Allo stato, completate le procedure in corso, non è dato ipotizzare per il 2015, fatti salvi 
eventuali processi di mobilità, la  copertura  di ulteriori posti 
Le valutazione sopra argomentate determinano la necessità di rivedere, sulla base delle 
nuove evidenziate disposizioni normative e le priorità determinate dalle contingenti 
esigenze dell’ente, il piano occupazionale 2013/2015. 
Infatti sulla base delle previsioni del piano per l’anno 2012,  che aveva individuato precise 
priorità, l’Ente ha portato a compimento la procedura concorsuale pubblica per la 
copertura di un posto di categoria D3 profilo “gestore esperto di servizi specialistici”  
rimasto scoperto a causa del pensionamento nel biennio 2010/2011 di due unità di 
personale di tale categoria.  Per l’utilizzo delle ulteriori risorse si è fatto ricorso, anche al 
fine di rientrare nel termine ultimo  del 31 dicembre 2012 all’utilizzo della graduatoria di cui 
al concorso pubblico di categoria D1 profilo “ gestore servizi amministrativi e di supporto” 
approvata con determinazione del Segretario Generale n. 88 del 13/09/2011.  
Allo stato rimangono utilizzabili, per effetto della richiamata proroga di validità di cui al D.L.  
101/2013 le graduatoria di cui al concorso pubblico di categoria C profilo “assistente 
servizi amministrativi e di supporto” e “assistente servizi specialistici e di rete” approvata 
con determinazione del Segretario generale n. 126 del 29/10/2009 e la graduatoria di cui 
al concorso pubblico di categoria D3  profilo “gestore esperto di servizi specialistici”    
approvata con recente determinazione del dicembre 2012 .  
Dal punto di vista economico una categoria D3 incide per € 43.833,37 ed una categoria C1 
per € 36.704,86; appare evidente pertanto che nel 2014 non si è potuto procedere allo 
scorrimento delle richiamate graduatorie, in quanto l’utilizzo delle risorse rinvenienti dalla 
cessazione dal lavoro di n. 2 dipendenti ,( 1 categoria C € 36.704,86 e 1 categoria B3 € 
28.481,750 ) sommano con gli oneri accessori circa € 78.000 dei quali sarebbero 
utilizzabili soltanto il 20% ossia  € 15.600. Il discorso potrebbe cambiare, in teoria, se a tali 
risorse aggiungessimo le risorse rinvenienti dall’anno in corso, nel quale si prevedono, 
come detto, due ulteriori cessazioni. 
Per l’anno 2015, essendo utilizzabile ancora un somma pari al 40% dei risparmi derivanti 
dalle cessazioni 2014 ,  prevedendo più di una cessazione nel prossimo esercizio –    si 
potrebbe mettere mano alla dotazione organica; tuttavia le considerazioni di cui sopra non 
consentono di ipotizzare nuove assunzioni. 
In condizioni ottimali si potrebbe pensare a dare seguito alla procedura di mobilità già 
avviata nello scorso esercizio ( n.1 unità di categoria C1 ) e impegnare, prudenzialmente, 
risorse pari al 50% della somma utilizzata a tale titolo nel 2009, per assunzioni a tempo 
determinato. 
Dovrà, gioco forza, essere ulteriormente limitato il ricorso a collaborazioni professionali o a 
progetto. 
 
2.2   Personale dell’Azienda Speciale  
 

Problema particolarmente spinoso riguarda il personale dell’Azienda Speciale.  
Infatti non si disquisisce tanto delle modalità di acquisizione, a qualsiasi titolo, di 

personale,  subordinata ad una programmazione mirata ed oculata del ricorso al mercato 
del lavoro, ma del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, in virtù della mutata 
condizione economica della Camera e della stesa funzione dell’azienda stessa.  
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Appare sempre più indispensabile assicurare la copertura dei fabbisogni secondo 
una precisa pianificazione, che rispetti la  necessità: 

- una fase preparatoria, di verifica delle necessità effettive e di 
contemperamento di esse con il budget a tale scopo disponibile, secondo un 
criterio di contenimento del medesimo; 

- la successiva scelta delle posizioni da mantenere e l’individuazione delle 
relative modalità di copertura (a seconda dei casi, in forma stabile, ovvero con 
contratti di lavoro flessibile) 

Risulta, almeno nella fase transitoria, opportuno attivare ogni forma di tutela dei 
livelli occupazionali e fondamentale attivare forme di riqualificazione professionale che 
consentano di svolgere eventuali nuove funzioni.   
 
2.3.   Pianta organica 
 
 Sicuramente lo sviluppo in una direzione o nell’atra della riforma del sistema 
camerale determinerà la necessità di una rivisitazione della dotazione organica che oggi 
appare inadeguata ma che domani potrebbe, addirittura, determinare alcuni esuberi, 
 Sarà quindi favorita ogni forma di mobilità volontaria in uscita, ogni trasformazione 
in part-time dei rapporti di lavoro nonché, compatibilmente con le disposizioni normative, 
forme di prepensionamento, incentivo all’esodo e quant’altro. 
            
 L’organigramma viene, allo stato, confermato per come segue: 

 
 

1) Organigramma  
 

 
3.1 PIANTA ORGANICA CAMERA DI COMMERCIO 

 
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 2 0 // 

D D1 Gestore  servizi 
amministrativi e di 

supporto  

4 4 0  // 

D D1 Gestore servizi 
regolazione del mercato  

2 2 0 // 

D D1 Gestore servizi 
specialistici e di rete 

  

2 1,5 0,5  Riservato in 
caso di 

trasformazione 

C C1  Assistente Servizi 
Amministrativi e di 

supporto 

8 5 3 N.P. 

C C1 Assistente Servizi 
Specialistici e di rete 

12 7 5   n.1  mobilità in      
corso – 2014 

n. 1 p.v. 

B B3 Agente Specializzato 
Servizi tecnico -  
Amministrativi 

6 4 2  
N.P. 
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B B1 Agente Servizi Tecnico - 
Amministrativi 

3 3,5 -0,5  // 

A A1 Addetto ausiliario 3 3 0 // 

  totale 47 36 11  

 

 

3.2  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 // 

 

 

 
 
 
 
 
a7. Ricorso al lavoro flessibile 
 
Le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità n. 183/2011 hanno introdotto sostanziali 
novità per le Camere di Commercio in merito al possibile ricorso al lavoro flessibile.  
Il comma 102 dell’art.4  estende, infatti, anche alle Camere di commercio i limiti di spesa 
previsti dall’articolo 9, comma 28, del DL 78/2010. 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. 
E’ da ricordare che le recenti modifiche dell’art.36 del D.lgs 165/2001 consentono il ricorso 
a contratti di lavoro a termine, latu sensu intesi, sono in presenza di circostanze definite 
temporanee e straordinarie.  
 
a8. Proroga della vigenza delle graduatorie e loro utilizzo. Amministrazioni soggette 
a limitazioni delle assunzioni. 
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Il decreto legge n. 101 dell’8/8/2013, confermando una tendenza, già radicata in diversi 
precedenti, ha definito al 31/12/2015 il termine per utilizzare le graduatorie approvate dopo 
il  30/09/2003  e fino alla  data di pubblicazione del decreto; tuttavia il decreto legge è 
ancora in attesa di conversione e pertanto potrebbero ben essere inseriti emendamenti 
che ne modifichino la portata.  
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 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. Peraltro 
anche nel caso di scelta di ricorrere alle graduatorie in essere occorrerà sempre prima 
attivare le procedure di mobilità. 
 
a9.  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 -, ha dettato fin 
dal 7 luglio 2012  nuove regole per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Camere di 
Commercio, già peraltro applicate per l’esercizio in corso;  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; 

 
La recente approvazione della bozza di legge di stabilità 2014 sembrerebbe posporre al 
2018 la possibilità della totale copertura del turnover e modificare le percentuali al ribasso 
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per gli anni precedenti; ciò tuttavia non incide sull’anno 2014 per il quale rimane la 
percentuale del 20% della cessazioni 2013. 
Il comma 9 del citato articolo 14 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, alcune introdotte di 
recente dal “Decreto del fare”, 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 è mutata già  a decorrere dal 1 gennaio 2013. 
 

La situazione della Camera di Commercio di Catanzaro deve essere esaminata con 
attenzione. Infatti in base ai calcoli relativi alle assunzioni  per l’anno 2011,  riportanti un 
indice inferiore al 35%, si è proceduto all’assunzione, secondo quindi i vecchi criteri,   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,   di  n. 2 unità di personale, cosa 
che materialmente si è concretizzata nell’anno 2012. 
Per l’anno 2012, al di là del nuovo dettato normativo, non essendo  state realizzate     
cessazioni di personale  nell’anno 2011 non esistevano  le relative risorse per dar corso ad 
ulteriori assunzioni. Ricordiamo infatti che le assunzioni effettuate nel 2012 erano riferite al 
fabbisogno 2011, quindi in base alle cessazioni 2010. 
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, nel corso del 2012 si sono verificate soltanto 2 cessazioni dal servizio  
per le quali sarebbe possibile utilizzare soltanto il 20% delle risorse recuperate, magari 
aggiungendovi i residui dell’anno precedente, ma senza arrivare alle somme necessarie 
per coprire almeno un vuoto in organico. Tenendo, altresì, conto che per effetto della 
sentenza delle Corte di Appello di Catanzaro – sezione lavoro – n.907/2013, dal 1 
settembre 2013 è stato reintegrato nel posto di lavoro un dipendente licenziato nell’anno 
2008. 
Sulla base delle cessazioni avvenute o in programma nell’anno 2013 – n. 2 unità – 
sarebbe possibile nell’anno 2014 procedere all’assunzione di una unità di personale di 
categoria C, part-time, solo qualora si sommino i recuperi dell’anno 2012. 
Altrimenti in base alla vigente normativa, probabilmente solo dal 2016 l’Ente potrebbe 
mettere mano a nuove assunzioni nella misura del 40% delle cessazioni intervenute nel 
2015, magari per una unità part-time; qualora passasse l’interpretazione circa la possibile 
utilizzazione dei residui degli anni precedenti ( 2013/2014),  che invece potrebbero essere 
valutati come utilizzabili solo sul livello nazionale, si potrebbe procedere all’assunzione nel 
2015 di una unità a tempo pieno. 
  
a11.   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 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.  
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Ciò deve essere riletto anche in base alle recenti disposizioni, di solo indirizzo per il 
sistema camerale, che impongono una riduzione ( 20%) delle piante organiche, con 
riferimento anche all’area dirigenziale. 
Appare al momento completata la dotazione organica dell’azienda speciale, per la quale 
l’Ente deve procedere, annualmente, alla rideterminazione del fabbisogno, che conta, 
oggi, n. 2 unità di personale  a tempo indeterminato; nel nuovo esercizio si riproporrà 
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 all’Azienda, è stato affiancato al responsabile Dr. Cariati. Infatti potranno 
essere utilizzate soltanto il 50% delle risorse finanziarie spese per le medesime finalità 
nell’anno 2009 ed il relativo contratto se rinnovato, decorsi i nuovi termini di legge ( 20 
giorni ) potrebbe determinare, superati i tre anni nel quinquennio, l’assunzione a tempo 
indeterminato del dipendente. La richiesta aspettativa e quindi l’assenza dal Servizio del 
responsabile del Centro Dr Cariati, apre una falla nell’organizzazione che non sarà facile 
turare nonostante le competenze acquisite sul campo dal personale assunto a tempo 
determinato e l’acquisizione del titolo di assistente metrico di altro dipendente. 
Rimane ancora concreta 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 in oltre due anni di lavoro nel Centro potrebbe trovare 
più agevole collocazione a livello di Unione regionale, meno vincolata al rispetto dei 
richiamati parametri. 
Tutti i ragionamenti che precedono hanno indotto  l’Ente a ritenere prioritario, innanzitutto,  
espletare le necessarie propedeutiche procedure di mobilità, già avviate in corso d’anno, 
per il reclutamento di almeno tre  unità di personale di categoria C , per diversi profili, 
condizione indispensabile, come detto, sia  nel caso si intendesse  procedere allo 
scorrimento della graduatorie in essere  per la medesima categoria, sia si intendesse 
procedere a nuovi reclutamenti. 
Si ricorda  come siano state completate le procedure per l’assunzione di una unità di 
categoria D3 “gestore esperto dei servizi promozionali”   e si sia proceduto allo 
scorrimento della graduatoria per l’assunzione di altra unità di categoria D1 “gestore 
servizi amministrativi e di supporto”, afferenti al fabbisogno 2011; tali operazioni hanno 
comunque lasciato un residuo economico il cui utilizzo dovrà essere attentamente valutato 
per eventuali nuove assunzioni.  
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, anche se ciò non si tramuterebbe in alcun esborso economico reale 
per l’Ente. 
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 a regime di ulteriori specifiche disposizioni   ( SISTRI – SUAP – Mediazione e 
arbitrato ) e dal Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 
98: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, 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 sono in vigore apposite graduatorie a seguito    
di selezione pubblica ), a contratti di collaborazione – in particolare per le attività legate 



14 

 

alla edizione della rivista camerale “Obiettivo Calabria” – ed ad altre legittime forme di 
lavoro flessibile, nei limiti, naturalmente, di utilizzo del 50% delle risorse utilizzate allo 
stesso titolo nell’anno 2009. 
Sulla base delle risorse disponibili si prevede pertanto di utilizzare nel 2013 una unità di 
personale di categoria D1 e almeno 2 di categoria C1 per l’intero esercizio o comunque 
per i mesi necessari all’intero utilizzo del plafond. 
Nel rispetto delle norme e dei termini di legge, previo giudizio positivo dei Dirigenti 
responsabili, per dare continuità all’azione amministrativa, si darà precedenza alla proroga 
di  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, secondo i termini già in essere  fin 
dal 1 gennaio 2013,  l’esternalizzazione dei servizi ad Ecocerved, i cui costi, gravando sul 
Ministero dell’Ambiente, non rientrano nel budget disponibile per l’anno 2014. 
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 e la cronica carenza di personale, cui le norme vigenti 
non consentono di far fronte, ciò potrà essere concesso  esclusivamente per gravi e 
documentate esigenze di ordine personale o familiare,  alcune delle quali espressamente 
previste dalla vigente legislazione ( assistenza a familiari disabili etc..)  e nei limiti massini 
del 25% per ciascuna categoria professionale; i relativi provvedimenti saranno assunti 
dalla Giunta, su motivato parere del Segretario Generale e sentiti i Dirigenti delle aree 
competenti, 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. 
Di contro verrà valutata, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali e 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i posti vacanti in organico, la 
possibilità di trasformazione di eventuali rapporti di lavoro da  part-time in tempo pieno. 

 

a12.  Il piano occupazionale  
   

Dall’ esame della situazione occupazionale esistente, a seguito della rivisitazione della 
dotazione organica operata lo scorso anno che ha determinato una rimodulazione al 
ribasso del 10% , si evince  un attuale disponibilità teorica  di n. 11 posti,  per come risulta 
dalla penultima colonna del documento stesso, relativa alla previsione dei posti da coprire. 
Allo stato, completate le procedure in corso, non è dato ipotizzare per il 2014, fatti salvi 
eventuali processi di mobilità, la  copertura  di ulteriori posti 
Le valutazione sopra argomentate determinano la necessità di rivedere, sulla base delle 
nuove evidenziate disposizioni normative e le priorità determinate dalle contingenti 
esigenze dell’ente, il piano occupazionale 2013/2015. 
Infatti sulla base delle previsioni del piano per l’anno 2012,  che aveva individuato precise 
priorità, l’Ente ha portato a compimento la procedura concorsuale pubblica per la 
copertura di un posto di categoria D3 profilo “gestore esperto di servizi specialistici”  
rimasto scoperto a causa del pensionamento nel biennio 2010/2011 di due unità di 
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personale di tale categoria.  Per l’utilizzo delle ulteriori risorse si è fatto ricorso, anche al 
fine di rientrare nel termine ultimo  del 31 dicembre 2012 all’utilizzo della graduatoria di cui 
al concorso pubblico di categoria D1 profilo “ gestore servizi amministrativi e di supporto” 
approvata con determinazione del Segretario Generale n. 88 del 13/09/2011.  
Allo stato rimangono utilizzabili, per effetto della richiamata proroga di validità di cui al D.L.  
101/2013 le graduatoria di cui al concorso pubblico di categoria C profilo “assistente 
servizi amministrativi e di supporto” e “assistente servizi specialistici e di rete” approvata 
con determinazione del Segretario generale n. 126 del 29/10/2009 e la graduatoria di cui 
al concorso pubblico di categoria D3  profilo “gestore esperto di servizi specialistici”    
approvata con recente determinazione del dicembre 2012 .  
Dal punto di vista economico una categoria D3 incide per € 43.833,37 ed una categoria C1 
per € 36.704,86; appare evidente pertanto che nel 2014 non possa procedersi allo 
scorrimento delle richiamate graduatorie, in quanto l’utilizzo delle risorse rinvenienti dalla 
cessazione dal lavoro di n. 2 dipendenti ,( 1 categoria C € 36.704,86 e 1 categoria B3 € 
28.481,750 ) sommano con gli oneri accessori circa € 78.000 dei quali sarebbero 
utilizzabili soltanto il 20% ossia  € 15.600. Il discorso potrebbe cambiare se a tali risorse 
fosse consentito aggiungere le risorse residue del 2011 ( circa € 19.000 ) non utilizzate nel 
corso dell’esercizio 2012. Le norme vigenti e le interpretazioni dei Ministeri competenti 
sembrano tuttavia  escludere tale possibilità. 
 
Pertanto sulla base di quanto previsto può riepilogarsi lo schema in calce, chiarendo che   
non sono   previste , in base ai calcoli presuntivi realizzati, assunzioni per l’esercizio 2014. 
Si potrebbe procedere ad una assunzione part-time  ( al 50% ) sia per una categoria C1 
che D1 qualora si verificasse la possibilità di riportare le risorse non utilizzate al nuovo 
anno.  
Per l’anno 2015, essendo utilizzabile ancora un somma pari al 40% dei risparmi derivanti 
dalle cessazioni 2014 , non prevedendo più di una cessazione nel prossimo esercizio –  
difficilmente si potrà mettere mano alla dotazione organica, se non per un posto part-time, 
salvo possano sommarsi i residui delle cessazioni 2013. In tal caso con ogni probabilità si 
potrà procedere all’assunzione di una unità di categoria C o D. 
 
 
a.12   Modalità di acquisizione del personale dell’Azienda Speciale  
 

L’acquisizione, a qualsiasi titolo, di personale dell’azienda speciale  è subordinata 
ad una programmazione mirata ed oculata del ricorso al mercato del lavoro, che tenga  
conto delle effettive esigenze di funzionamento della società e della corretta verifica della 
corrispondenza tra le competenze professionali a ciò necessarie e quelle in possesso del 
personale presente. 

Ogni provvedimento in tal senso presuppone l’indispensabile messa in atto, laddove 
non già avvenuto, di un insieme sistematico di decisioni quali: 

 
a) la definizione di  un organico conforme alle dimensioni, anche finanziarie, della 

società; 
 

b) la redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle 
funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità che attengono alle diverse 
posizioni; 

 
c) la previsione di  procedure di acquisizione dall’esterno, e di sviluppo 

dall’interno, delle risorse umane che assicurino la presenza di figure 
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professionali con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate; tutto 
questo, ferme restando la necessaria selettività e trasparenza delle procedure 
stesse e la riconduzione degli sviluppi di carriera all’interno del turnover 
ammissibile in base al tetto di spesa fissato ex lege; 

 
d) l’assicurare, di conseguenza, la copertura dei fabbisogni secondo una precisa 

pianificazione, che rispetti di necessità: 
 

- una fase preparatoria, di verifica delle necessità effettive e di 
contemperamento di esse con il budget a tale scopo disponibile, secondo un 
criterio di contenimento del medesimo; 

- la successiva scelta delle posizioni da coprire e l’individuazione delle relative 
modalità di copertura (a seconda dei casi, in forma stabile, ovvero con contratti 
di lavoro flessibile) 
 

e) il garantire trasparenza, pubblicità e selettività alle procedure di individuazione 
delle collaborazioni professionali nella modalità progetto e delle prestazioni 
d’opera professionale non riconducibili ad albi, ordini o ruoli specifici. 

 

B) ORGANIGRAMMA  
 
 

b.1 PIANTA ORGANICA CAMERA DI COMMERCIO 
 
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 2 0 // 

D D1 Gestore  servizi 
amministrativi e di 

supporto  

4 4 0  // 

D D1 Gestore servizi 
regolazione del mercato  

2 2 0 // 

D D1 Gestore servizi 
specialistici e di rete 

  

2 1,5 0,5  Riservato in 
caso di 

trasformazione 

C C1  Assistente Servizi 
Amministrativi e di 

supporto 

8 5 3 n.1 mobilità in      
corso - 2014 

C C1 Assistente Servizi 
Specialistici e di rete 

12 7 5   n.2  mobilità in      
corso – 2014 

n. 1 concorso o 
graduatoria 
2014/2015  

B B3 Agente Specializzato 
Servizi tecnico -  
Amministrativi 

   

6 4 2  
N.P. 

B B1 Agente Servizi Tecnico - 
Amministrativi 

3 3,5 -0,5  // 

A A1 Addetto ausiliario 3 3 0 // 
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  totale 47 36 11  

 

 

 

 

b.2  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 // 

 

 

 

 

 

b.3  INQUADRAMENTO PROFILI PROFESSIONALI – anno 2014 

 

D.ssa Rita Bevacqua D3 Gestore Esperto Servizi Amministrativi e di supporto 

Dr. Giacomo Faustini D3 Gestore Esperto Servizi Amministrativi e di supporto 

Dr. Aldo Semeraro D3 Gestore Esperto Servizi Specialistici e di Rete 

D.ssa Raffaella Gigliotti  D3 Gestore Esperto Servizi Specialistici e di Rete 

Sig.ra Anna Chirillo D1 Gestore Servizi Amministrativi e di supporto 

Rag. Patrizia Critelli D1 Gestore Servizi Amministrativi e di supporto 

Dr.Domenico Cariati  D1 Gestore Servizi di Regolazione del mercato 

Rag. Alfonso Mazzei D1 Gestore Servizi Specialistici e di Rete 

Sig.ra Gisella Polisicchio D1 Gestore Servizi di Regolazione del mercato 

Dr. Lorenzo Procopio D1 Gestore Servizi Specialistici e di Rete  

Dr. Eugenio Viterbo D1 Gestore Servizi Amministrativi e di supporto 

D.ssa Alessandra Gazzani D1  Gestore Servizi Amministrativi e di supporto 

Sig. Sergio Argirò C1 Assistente Servizi Amministrativi e di supporto 

Sig. Giuseppe Arnone C1 Assistente Servizi Specialistici e di Rete 

Sig. Alessandro Chirillo C1 Assistente Servizi Specialistici e di Rete 

Sig. Sergio Cianflone C1 Assistente Servizi Specialistici e di Rete 

Sig.ra Maria Teresa Cirillo C1 Assistente Servizi Specialistici e di Rete 

Sig.ra Angela Colaierà C1 Assistente Servizi Amministrativi e di supporto 

Sig.ra Luigialba Costantino C1 Assistente Servizi Specialistici e di Rete 

Sig.ra Gemma De Franco C1 Assistente Servizi Amministrativi e di supporto 

Sig.ra Giovanna Grande C1 Assistente Servizi Amministrativi e di supporto 

Sig. Armando Lovecchio C1 Assistente Servizi Specialistici e di Rete 

Sig. Antonio Masi C1 Assistente Servizi Specialistici e di Rete 

Sig.ra Veronica Peta C1 Assistente Servizi Amministrativi e di supporto 

Sig. Raffaele Arcuri B3 Agente Specializzato Servizi tecnico – amministrativi 

e di rete 

Sig.ra Barbara Lucia B3 Agente Specializzato Servizi tecnico – amministrativi 

e di rete 

Sig.ra Rugiada Monizza B3 Agente Specializzato Servizi tecnico – amministrativi 
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e di rete 

Sig.ra Anna Maria Vatrano B3 Agente Specializzato Servizi tecnico – amministrativi 

e di rete 

Sig. Sebastiano Trovato  B1  Agente Servizi tecnico – amministrativi e di rete 

Sig. Alberto Bevivino B1 Agente Servizi tecnico – amministrativi e di rete 

Sig. Francesco Campisano B1 Agente Servizi tecnico – amministrativi e di rete 

Sig. Giuseppe Mastroianni B1 Agente Servizi tecnico – amministrativi e di rete 

Sig.ra Maria Lucia Aceto A1 Addetto ai Servizi ausiliari 

Sig.ra Anna Epiceno A1 Addetto ai Servizi ausiliari 

Sig.ra Giovanna Pileggi A1 Addetto ai Servizi ausiliari 
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