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Premessa 
 

 

Alla luce di quanto previsto dal D.L. 80/2021, art. 6, a partire dal 2022, le Pubbliche amministrazioni con più 

di 50 dipendenti sono tenute ad adottare un Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che 

dovrebbe rappresentare una sorta di «testo unico della programmazione», sostituendo i vari documenti 

previsti fino a oggi, introducendo il concetto di «pianificazione integrata» e superando, quindi, l‟approccio 

frammentario venutosi a determinare a seguito della sovrapposizione di diversi interventi normativi 

intervenuti in vari ambiti (performance, trasparenza, anticorruzione, parità di genere, fabbisogni di 

personale, lavoro agile, ecc.). 

La Camera di Commercio di Catanzaro, è ente con un numero di dipendenti inferiore a 50, per cui, nelle 

more dell‟introduzione delle norme attuative del D.L. 80/2021, ha approvato tutti i documenti 

programmatori previsti dalle norme vigenti. 

L‟articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento 

della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all‟attuazione del piano nazionale 

di ripresa e resilienza (PNRR) e per l‟efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e 

migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva 

semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche 

amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, 

entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione. In sede di prima 

attuazione, tale termine è stato differito al 30/06/2022. 

Per quanto di interesse, poi, il comma 6, del citato articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, così come modificato dall‟articolo 1, 

comma 12, lettera a), n. 3), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai 

sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, 

quale strumento di supporto alle amministrazioni. Prosegue, prevedendo altresì che nel Piano tipo sono 

definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni 

con meno di cinquanta dipendenti. 

Inoltre, solamente in data 30/06/2022 è stato pubblicato in gazzetta Ufficiale il DPR 24 giugno 2022 , n. 81 

inerente il “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano 

integrato di attività e organizzazione”, il quale, tra le altre cose, prevedeva all‟art. 1 comma 3 che “le 

amministrazioni pubbliche di cui all‟articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con 

non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del 

Ministro della pubblica amministrazione di cui all‟articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021”.  

In ultimo, solamente in data 30/06/2022, nel medesimo giorno in cui la Legge aveva previsto il termine per 

l‟adozione del PIAO, è stato emanato il decreto interministeriale di cui all‟art. 6 comma 6 del citato del 

decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; tale decreto, all‟art. 6, ha indicato quali sono gli adempimenti per gli 

enti con meno di 50 dipendenti, come nel caso della Camera di Commercio di Catanzaro, la quale adesso 

si appresta ad adottare il PIAO secondo le modalità semplificate ed in coerenza con gli strumenti di 

programmazione per l‟anno 2021 già adottati. In particolare si fa riferimento a: 

• piano triennale 2022/2024 per l‟individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune 
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spese di funzionamento art. 2, commi 594 e segg. legge 244/2007, approvato con determinazione del 

Commissario Straordinario n. 8 del 22/02/2022 

• aggiornamento sistema di misurazione e valutazione della performance - anno 2022, approvato con 

determinazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31/01/2022 

• approvazione piano della performance 2022/2024, approvato con determinazione del Commissario 

Straordinario n. 7 del 31/01/2022 

• aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024, 

approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 26 del 22/04/2022 

• Piano Operativo del lavoro agile redatto in modalità semplificata e inserito, quale apposita sezione 

del piano della performance 2022/2024, approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 7 

del 31/01/2022  

Il presente documento è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni del decreto interministeriale 

sopracitato, secondo cui le PA con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività indicate 

all‟art. 6 del medesimo decreto, ovvero redigono il piano in maniera semplificata. Tuttavia la redazione del 

piano avviene nella cosapevolezza che la sua applicazione avrà una limitatissima durata temporale. E‟ 

infatti nella sua ultima fase la procedura di accorpamento della Camera di Commercio di Catanzaro con 

quelle di Crotone e Vibo Valentia, previsti dal D.Lgs. 219/2016 e dal Decreto MISE del 16/02/2018 che 

porterà, nel brevissimo periodo, alla soppressione dell‟Ente, che confluirà nel nuovo.  
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1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
 

 

Denominazione : CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANZARO 

 

 

sede: VIA ANTONIO MENNITI IPPOLITO, 16 -88100 CATANZARO  

Partita IVA: 001250410790  

Codice Fiscale: 80002510792  

Codice IPA AIFA: cciaa_cz  

Codice Univoco Ufficio fatturazione elettronica: D1UCMI 

 

 

Commissario Straordinario: Daniele Rossi 

 

Segretario Generale: Avv. Bruno Calvetta 

 

 

Personale: 25 dipendenti a tempo indeterminato e 1 dirigente a tempo determinato al 31 dicembre 

2021 

 

 

Comparto di appartenenza : Pubbliche Amministrazioni – Camere di Commercio 

 

 

Statuto: 

https://www.cz.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/cciaa/Amministrazione_trasparente/Dispos

izioni_generali/Atti_generali/Statuto/statuto-cciaa-aggiornato_16_01_18.pdf 

 

https://www.cz.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/cciaa/Amministrazione_trasparente/Disposizioni_generali/Atti_generali/Statuto/statuto-cciaa-aggiornato_16_01_18.pdf
https://www.cz.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/cciaa/Amministrazione_trasparente/Disposizioni_generali/Atti_generali/Statuto/statuto-cciaa-aggiornato_16_01_18.pdf
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Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi:  https://www.cz.camcom.it/camera/regolamenti/uffici 

 

 

PEC : cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it  

SITO WEB: https://cz.camcom.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://cz.camcom.it/
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2.  VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E 

ANTICORRUZIONE 
 

 

La CCIAA di Catanzaro in virtù della legge 580/1993 e successive modifiche, è un ente pubblico dotato di 

autonomia funzionale che svolge, nell‟ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di 

interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo. 

 

Essendo l‟Ente ricadente tra quelli con un numero di dipendenti inferiori a cinquanta, in ossequio all‟art. 6 

comma 4 del decreto interministeriale del 30/06/2022, la Camera di Commercio di Catanzaro redigerà, per 

quanto riguarda la presente sezione, solamente la sottosezione inerente i rischi corruttivi e di trasparenza, 

procedendo alla mappatura dei processi in coerenza con il piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 2022/2024, approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 26 del 

22/04/2022, a cui si rimanda. 

In un momento di grande fragilità economica del Paese, ancor più evidenziata a seguito dell‟emergenza 

sanitaria dovuta al diffondersi del virus Covis‐19 che ancora tarda a finire, è sempre più necessario vigilare ed 

operare affinché le amministrazioni pubbliche ed in particolare le Camere di Commercio, quali enti 

maggiormente rappresentativi degli interessi degli operatori e delle aziende, riescano a garantire, nei 

rapporti interni e nei confronti dei loro stakeholders, quella trasparenza, quella correttezza e linearità di 

comportamento e quell‟efficacia di azione che sono propri del sistema perché fanno parte del bagaglio 

culturale acquisito in oltre 150 anni di storia e che certamente non possono essere imposti dall‟adozione 

formale di un piano di prevenzione. 

Senza la presunzione di poter sconfiggere un fenomeno di così alta incidenza, la Camera di Commercio di 

Catanzaro ha inteso procedere, in esecuzione del nuovo PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla 

legge 6 novembre 2012, n. 190, all‟elaborazione del documento che approvato con determinazione del 

Commissario Straordinario n. 26 del 22/04/2022 con la convinzione che le finalità e i principi che ne hanno 

determinato la redazione siano ispirati e dettati dalla espressa volontà di mettere in rilievo il carattere 

politico del valore della lotta alla corruzione nell‟azione della Camera di Commercio nei confronti del 

territorio. 

Soggetto cardine dell‟intero piano è il Responsabile della prevenzione della corruzione; la figura del RPC è 

stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è 

volta a unificare in capo ad un solo soggetto l‟incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a 

garantire lo svolgimento dell‟incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche 

organizzative.  
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2.1 – Rischi corruttivi e trasparenza 
 

La mappatura consiste nell‟individuazione del processo, delle sue fasi e attività, nonché delle responsabilità 

ad essi legate; deve essere effettuata da parte di tutte le PA, delle società e degli enti di diritto privato 

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici per le aree di rischio 

individuate dalla normativa e dal PNA (Area A: acquisizione e progressione del personale; Area B: contratti 

pubblici; Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico 

immediato per il destinatario; Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con 

effetto economico immediato per il destinatario; Area E: Sorveglianza e controlli; Area F: Risoluzione delle 

controversie). La mappatura, è coerente con quella del piano approvato per il triennio 2022/204 nell‟anno 

2022, e se ne dà conto di seguito. 

 

L'articolazione dei processi delle Camere di commercio 

 

 

 

 

A1: CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE 

A2: RAPPRESENTANZA, AFFARI GENERALI E 
SEGRETERIA 

 

B3: BILANCIO E FINANZA 

 

FUNZIONEISTITUZIONALEA 

A3: COMUNICAZIONE 

PROCESSI DI 

SUPPORTO B1: RISORSE UMANE 

FUNZIONE ISTITUZIONALE B 

 

B2: APPROVVIGIONAMENTO E 

GESTIONE DEI BENI 

C1: ANAGRAFICO CERTIFICATIVO 

C2: REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO 

 

FUNZIONEISTITUZIONALE  C 

PROCESSI 

PRIMARI 
 

FUNZIONE ISTITUZIONALE D 

Studio, Formazione, Informazione

D1: PROMOZIONE E INFORMAZIONE 

ECONOMICA ALLE IMPRESE 



Processi di supporto 
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A1: CICLO DI 

GESTIONE 

DELLE 

PERFORMANC

E 

 

 

 
 

 

 
 

A1.1 PIANIFICAZIONE, 

PROGRAMMAZIONE, 

MONITORAGGIO E 

CONTROLLO 

 

 

 

 

A1.1.1 Pianificazione e programmazione annuale e  
pluriennale 

Definizione Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

Sistema di misurazione e valutazione della performance 

Programma Pluriennale 

Elaborazione Piano delle performance 

Redazione relazione Previsionale Programmatica (RPP) 

Predisposizione bilancio preventivo 

Definizione e assegnazione del budget e degli obiettivi 

 

 
 

A1.1.2 Monitoraggio, misurazione, 

valutazione e rendicontazione 

Misurazioni indicatori 

Controllo di Gestione (reportistica a supporto del SG, dei dirigenti, degli Organi) 

Controllo strategico (reportistica) 

Predisposizione e validazione della relazione sulla Performance 

Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale 

Redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 

 
A1.2 SISTEMI DI GESTIONE 

 
A1.2.1 Sistemi di Gestione 

Progetti di riorganizzazione per la semplificazione e l’efficacia/efficienza dei servizi 

Gestione sistemi qualità, ambiente 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
A2: 

RAPPRESENTANZ

A, AFFARI 

GENERALI E 

SEGRETERIA 

 
 

 
 

A2.1 SUPPORTO AGLI 

ORGANI ISTITUZIONALI 

 
 

 

A2.1.1 Supporto organi istituzionali 

Rinnovo organi 

Gestione degli organi istituzionali  e dei relativi provvedimenti 

Gestione dell'OIV 

Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholders 

del territorio 

Gestione degli adempimenti previsti dal dal D. Lgs. 196/2003 in materia di 

protezione dei dati personali 

A2.1.2 Gestione partecipazioni strategiche Gestione delle partecipazioni e rapporti con le Aziende speciali e in house 

 

 
 

 
A2.2 TUTELA LEGALE 

 

 
 

 
A2.2.1 Tutela giudiziaria e consulenza legale 

Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e 

penale concernenti la CCIAA e nell’esercizio delle funzioni delegate dallo Stato 

e/o dalle Regioni 

Consulenza legale agli organi e ai dipendenti della Camera di commercio 

Gestione delle problematiche concernenti le rivendicazioni relative al rapporto 

di lavoro del personale dipendente 

Produzione di atti legali per le procedure di recupero dei crediti vantati dalla CCIAA 



Processi di supporto 
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A2.3 GESTIONE 

DOCUMENTAZIO

NE 

 

 

 

 
A2.3.1 Gestione documentazione 

Protocollazione informatica documenti 

Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e 

l'eventuale gestione esternalizzata) 

Affrancatura e spedizione 

 
 

Gestione biblioteca camerale 

 
A2.3.2 Archiviazione ottica e conservazione sostitutiva 

Archiviazione ottica dei documenti (ad eccezione di quelli del Registro Imprese) 

Conservazione sostitutiva dei documenti 

 

 
 

 

 
 

 
A3: COMUNICAZIONE 

 

 
 

 

 
 

 
A3.1 COMUNICAZIONE 

 

 

 
A3.1.1 Comunicazione istituzionale 

Pubblicazioni nell’albo camerale 

Pubblicazione house organ 

Gestione conferenze stampa 

Predisposizione comunicati stampa 

Rassegna stampa 

Gestione siti web 

 

 

A3.1.2 Comunicazione esterna 

Informazioni agli utenti (URP) 

Realizzazione Indagini di customer satisfaction 

Predisposizione newsletter 

Predisposizione/aggiornamento Carta dei Servizi/Guida ai servizi 

A3.1.3.Comunicazione interna 
Notifica ordini/disposizioni/comunicazione di servizio 

Gestione intranet 

 3 6 11 43 
 



Processi di supporto 

PORT FUNZIONE B 
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B1: RISORSE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1.1 ACQUISIZIONE E 

GESTIONE RISORSE 

UMANE 

 

 

 
 

B1.1.1 Acquisizione risorse umane 

Programmazione   triennale   della   formazione/Piano   occupazionale/Relazione   

degli esuberi 

Predisposizione e aggiornamento Regolamenti 

Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, 

selezioni interne 

Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali e posizioni organizzativa 

Attivazione forme di lavoro  flessibili /atipiche di lavoro (compresi i titocinanti) 

 

 

 

 

 

B1.1.2 Trattamento giuridico del personale 

Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, 

congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.) 

Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti 

Procedimenti disciplinari 

Gestione  degli  adempimenti  previsti  dal  D.  Lgs.  81/2008  in  materia  di  salute  

e sicurezza dei lavoratori 

Gestione  dei  rapporti  tra  la  CCIAA  e  le  Rappresentanze  Sindacali  Unitarie  e  

le Organizzazioni sindacali territoriali 

Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
B1.1.3 Trattamento economico del personale 

Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale (ivi comprese 

le denunce) 

Gestione malattie e relativi controlli 

Gestione buoni mensa 

Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti 

agli ogani camerali) 

Gestione economica del personale camerale (retribuzioni, assegni pensionistici) 

Liquidazione  dei  gettoni  di  presenza  ai  componenti  degli  Organi  Camerali  e  

altri soggetti (ivi compresi i tirocinanti) 

Gestione adempimenti fiscali/previdenziali (comprese le dichiarazioni) 

Gestione pensionistica (ivi comprese ricongiunzioni, riscatti, ecc.) 

Gettoni di Presenza Organi - Gestione Redditi Assimilati (ivi compresi i tirocinanti) 

 

 

 

 

 

 

 

B1.1.4 Sviluppo risorse umane 

Sistemi di valutazione: Performance individuale 

Sistemi di valutazione: Progressioni orizzontali 

Definizione fabbisogni formativi (programma formazione) 

Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. 

valutazione efficacia formativa, ecc) 

Partecipazione a corsi a pagamento e gratuiti, interni ed esterni, workshop, 

seminari, convegni, su applicativi informatici; aggiornamento mediante  pubblicazioni  

e  web, on the job, ecc. 

 
Partecipazione a network  camerali 

Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. 

valutazione efficacia formativa, ecc) 



Processi di supporto 

PORT FUNZIONE B 
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B2: 

APPROVVIGIONAME

NTO E GESTIONE 

DEI BENI 

 

 

 

 
B2.1 FORNITURA BENI E SERVIZI 

 

 

 

 
B2.1.1 Fornitura beni e servizi 

Predisposizione richieste di acquisto 

Gestione acquisti 

Acquisti effettuati con cassa economale 

Operazioni di collaudo sulle forniture 

Gestione del magazzino 

Gestione incarichi e consulenze 

Gestione Albo fornitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B2.2 GESTIONE BENI 

MATERIALI E IMMATERIALI E 

LOGISTICA 

 

 

 

 

B2.2.1 Gestione patrimonio: manutenzione dei beni 

mobili e immobili e tenuta inventario 

Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione 

alla CCIAA (compresa l'esecuzione dei contratti) 

Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, 

restauro, ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti) 

Tenuta   inventario   di   beni   mobili   ed   immobili   compreso   la   ricognizione   e   

la predisposizione /aggiornamento delle schede assegnazione dei beni 

Predisposizione/aggiornamento schede di assegnazione dei beni 

Gestione degli automezzi 

Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza 
 

B2.2.2 Gestione e manutenzione hardware e software 
Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d’uso 

Gestione della rete informatica 
 

B2.2.3 Gestione centralino e reception 
Gestione centralino 

Gestione reception 
 

B2.2.4 Concessione sale e logistica convegni ed eventi 
Gestione della concessione in uso delle sale camerali 

Gestione logistica convegni ed eventi 

B2.2.5 Servizi ausiliari Servizi ausiliari e altri (autisti, traslochi interni, facchinaggio, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3: BILANCIO E 
FINANZA 

 

 
 

B3.1 GESTIONE DIRITTO 
ANNUALE 

B3.1.1 Gestione diritto annuale 
Esazione del diritto annuale 

Predisposizione notifica atti e relativa gestione 

 
B3.1.2 Gestione ruoli esattoriali da diritto annuale 

Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio 

Rateizzazione degli importi iscritti a ruolo 

Ricorsi giurisdizionali in commissione tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

B3.2 GESTIONE 

CONTABILITÀ E LIQUIDITÁ 

 

 
 

B3.2.1 Gestione contabilità 

Predisposizione del bilancio di esercizio 

Rilevazione dei dati contabili 

Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa 

Gestione incassi e reversali 

Gestione fiscale tributaria 

 

 

 

 

B3.2.1 Gestione liquidità 

 

 

Gestione conti correnti bancari 

Gestione conti correnti postali 

Gestione cassa interna (ex art. 44 DPR 254/05) 

Gestione cassa (ex art. 42 del DPR 254/05) 

 3 5 14 61 
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C1: 

ANAGRAFICO 

CERTIFICATIV

O 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

C1.1 TENUTA REGISTRO 

IMPRESE (RI), REPERTORIO 

ECONOMICO AMMINISTRATIVO 

(REA), ALBO ARTIGIANI (AA) 

 

 

 

C1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) 

al RI/REA/AA 

Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza) al RI/REA/AA 

Archiviazione ottica 

Verifica di legittimità, di regolarità,  del possesso dei requisiti (commercio 

all'ingrosso; pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione;  installazione 

impianti; autoriparazione; facchinaggi; albi e ruoli) 

Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di 

atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000 

C1.1.2 Iscrizionii d’ufficio Iscrizione d’ufficio nel RI (per provvedimento del Giudice del RI o di altre autorità) 

C1.1.3 Cancellazioni d’ufficio Cancellazione d’ufficio nel RI di imprese non più operative ai sensi del DPR 247/2004 

C1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA) Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA) 

C1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci Deposito bilanci ed elenco soci 

 

 
 

 

C1.1.6 Attività di sportello (front office) 

Rilascio visure delle imprese iscritte al RI/REA/AA 

Rilascio copie atti societari e documenti 

Rilascio certificazioni relative ad albi, ruoli e qualificazioni 

Rilascio copie bilanci da archivio ottico e da archivio cartaceo 

Elaborazione elenchi di imprese 

Bollatura di libri, registri, formulari 

Rilascio nullaosta e dichiarazioni sui parametri economico-finanziari per 

cittadini extracomunitari 

 

 

C1.1.7 Call center e sportelli  per l'informazione all'utenza 

Call center 

Sportello 

Produzione/pubblicazione su sito di materiali informativi 

Seminari informativi 

C1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni 
ruoli 

Esame di idoneità abilitanti per l’iscrizione in alcuni ruoli (Ruolo Agenti di Affari 

in Mediazione, Ruolo conducenti, ecc.) 

 
C1.1.9 Coordinamento Registro Imprese 

 
Coordinamento Registro Imprese 

 
 

 

 
C1.2 TENUTA ALBO GESTORI 

AMBIENTALI (solo per le 

CCIAA capoluogo di 

regione) 

 
 

 

 

C1.2.1 Tenuta Albo Gestori Ambientali (solo per le 

CCIAA capoluogo di regione) 

Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori 

ambientale (procedura ordinaria ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D. Lgs. 

n. 152/06) 

Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori 

ambientale (procedura semplificata ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D. 

Lgs. n. 152/06) 
Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale 

dai soggetti che si occupano di attività di raggruppamento, di raccolta e trasporto 

dei RAEE (Rifiuti Apparecchiture Elettriche ed Elettroniche) 

Rilascio visure e copie atti delle imprese iscritte 



 

 

 

 

 LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4 

  
 MACRO-PROCESSI PROCESSI SOTTO-PROCESSI AZIONI 

   

C1.3 GESTIONE SUAP 
CAMERALE 

 

C1.3.1 Gestione del SUAP Camerale 
 

Gestione del SUAP Camerale 

 

 
C1.4 SERVIZI DIGITALI 

 
C1.4.1 Rilascio/rinnovo dei dispositivi di firma digitale 

Rilascio dei dispositivi di firma digitale (CNS, TOKEN USB, rinnovo certificati 

di sottoscrizione e di autenticazione) 

Sottoscrizione contratti Telemaco Pay/contratti Legalmail 

C1.4.2 Rilascio/ rinnovo delle carte tachigrafiche Rilascio delle carte tachigrafiche 

 

 
C1.5 CERTIFICAZIONI 

PER L’ESTERO 

 

 

C1.5.1 Certificazioni per l'estero 

Rilascio certificati di origine 

Rilascio carnet ATA 

Rilascio vidimazione su fatture e visto di legalizzazione firma 

Rilascio/convalida codice meccanografico 

Rilascio certificato di libera vendita 

   

 
 

 
C2.1 PROTESTI 

 

C2.1.1 Gestione istanze di cancellazione 

Cancellazione dall’Elenco Protesti (per avvenuto pagamento, per illegittimità 

o erroneità del protesto, anche a seguito di riabilitazione concessa dal 

Tribunale) 
Gestione dell’eventuale contenzioso 

 
 

C2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti 

Pubblicazione dell’Elenco Ufficiale dei protesti cambiari 

Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti 

Gestione abbonamenti annuali “Elenchi protesti” estratti dal Registro informatico 

dei Protesti 

 
 

 

 
 

 
 

C2.2 BREVETTI E MARCHI 

 
 

 

 
C2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi e seguiti 

Deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, 

invenzioni e modelli di utilità. 

Trasmissione all'UIBM delle traduzioni e delle rivendicazioni relative al 

Brevetto Europeo 

Gestione seguiti brevettuali (scioglimento di riserve, trascrizioni, annotazioni e 

istanze varie) 

Gestione ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle domande 

Visure brevetti/marchi/design 

C2.2.2 Rilascio attestati 
Rilascio attestati dei marchi e dei brevetti concessi dall’Ufficio Italiano Brevetti 

e Marchi 

C2.2.3 Gestione del PIP/PATLIB 
Gestione del PIP/PATLIB 

Organizzazione di incontri con consulenti per assistenza alle imprese 

 

 

 
C2.3 PREZZI E BORSA MERCI 

 
 

C.2.3.1 Gestione listini, rilevazione prezzi e 

rilascio visti/certificazioni 

Gestione listini prezzi (es. opere edili) 

Rilevazione prezzi per committenze terze (ISTAT, MIPAAF, ecc.) 

Rilascio certificazioni/copie conformi su listini e di visti di congruità su fatture 

Realizzazione rilevazione dei prezzi all’ingrosso delle merci 

maggiormente rappresentative del territorio 

C2.3.2 Gestione Borsa merci e sale di contrattazione Gestione Borsa merci e sale di contrattazione 



 

 

 

 

 LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4 

  
 MACRO-PROCESSI PROCESSI SOTTO-PROCESSI AZIONI 
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C2: 

REGOLAZIONE E 

TUTELA DEL 

MERCATO 

 

 
 

 

 
C2.4 AMBIENTE 

 

 
 

 

 
C2.4.1 Gestione adempimenti in materia ambientale 

Trasmissione MUD  (nelle more della piena entrata a regime del SISTRI quale 

unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti) 

Rilascio USB sistema Sistri 

Iscrizione/modifica/cancellazione nel Registro Nazionale dei produttori di pile 

ed accumulatori 

Iscrizione Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche 

Trasmissione annuale della dichiarazione composti organici volatili (C.O.V.) 

al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Pareri sui depositi di oli minerali e loro derivati 

 

 
 

 

 

 
C2.5 ATTIVITA’ IN MATERIA 

DI METROLOGIA LEGALE 

 

 
 

 
C2.5.1 Attività in materia di metrologia legale 

Verificazione prima: nazionale, CE, CEE non MID 

Verificazione periodica: su strumenti metrici nazionali, CE, MID 

Riconoscimento dei laboratori per effettuare verifiche periodiche, CE e Centri 

Tecnici Crono Digitali ed Analogici 

Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici 

Tenuta Registri/Elenchi: assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli 

preziosi, Fabbricanti, Utenti, Centri Tecnici Analogici 

Coordinamento 

 
C2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia 

di metrologia legale 

Vigilanza su tutti gli strumenti metrici e sui preimballaggi 

Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse  (conformità metrologica, CE, 

laboratori autorizzati all’esecuzione della verificazione periodica, Centri Tecnici 

Crono Digitali ed Analogici, orafi) 

 

 

 
C2.6 FORME ALTERNATIVE 

DI GIUSTIZIA 

 

 

C2.6.1 Gestione Mediazioni e Conciliazioni 

Gestione Mediazioni 

Gestione Conciliazioni 

Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco dei mediatori 

Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco dei conciliatori 

 
C2.6.2 Gestione Arbitrati 

Gestione Arbitrati 

Nomina arbitro unico 

Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco degli arbitri 



 

 

 

 

 LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4 

  
 MACRO-PROCESSI PROCESSI SOTTO-PROCESSI AZIONI 

   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
C2.7 REGOLAMENTAZIONE 

DEL MERCATO 

 

 
C2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti 

Vigilanza sulla conformità alla disciplina di settore per i seguenti ambiti: Prodotti 

Elettrici; Giocattoli; Dispositivi di protezione individuale di prima categoria; 

Prodotti generici per quanto previsto dal codice del consumo; Etichettatura 

delle calzature; Etichettatura dei prodotti tessili; Etichettatura energetica degli 

elettrodomestici; Emissione CO2 e consumo carburante delle auto nuove 

C2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy 

e organismi di controllo 

Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy (vitivinicolo, oli, ecc.) 

Gestione organismo di controllo 

 
C2.7.3 Regolamentazione del mercato 

Pubblicazione raccolta usi e consuetudini 

Predisposizione e promozione di contratti tipo 

Predisposizione e promozione codici di autodisciplina/di comportamento 

 

 
C2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie 

Verifica clausole vessatorie nei contratti 

 

Emissione pareri su clausole inique nei contratti 

 
 

C2.7.5 Manifestazioni a premio 

Concorsi a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e 

della fede pubblica) 

Operazioni a premi (presenza del Responsabile della tutela del consumatore e 

della fede pubblica) 

 

 

C2.8 SANZIONI 

AMMINISTRATIVE EX L. 681/81 

 
C2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 681/81 

Emissione ordinanze di ingiunzione di pagamento ed eventuale confisca dei beni 

Emissione ordinanze di archiviazione ed eventuale dissequestro dei beni 

 
C2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative 

Predisposizione dei ruoli 

Gestione contenziosi contro l’accertamento di infrazioni amministrative 

Gestione istanze di sgravio 
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 LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4 

  
 MACRO-PROCESSI PROCESSI SOTTO-PROCESSI Azioni 
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D1: 

PROMOZIONE E 

INFORMAZIONE 

ECONOMICA 

ALLE IMPRESE 

 

 

 
D1.1 MONITORAGGIO 

ECONOMIA E MERCATO 

 
 

D1.1.1 Studi, indagini congiunturali e rilevazioni statistiche 

Studi sui principali fenomeni economici 

Realizzazioni  rilevazioni  statistiche  sui  principali  fenomeni  economicia 

livello provinciale 

Realizzazioni indagini congiunturali sulle principali tipologie di imprese del territorio 

D1.1.2 Rilevazioni statistiche per altri committenti e 

gestione banche dati 

Rilevazioni statistiche per altri committenti 

Gestione Banche dati statistico-economiche (ISTAT, Unioncamere) 

D1.1.3 Pubblicazioni Realizzazioni pubblicazioni periodiche e monografiche 

 

 

 
D1.2 FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

RIVOLTA ALL’ESTERNO 

 

 
D1.2.1 Formazione professionale rivolta all'esterno 

Organizzazione di attività formativa e per le abilitazioni necessarie per l'esercizio di 

attività professionali (es. corsi per agenti e rappresentanti, corsi per agenti di affari 

in mediazione, ecc.) 

Attivazione di programmi di formazione specifici (compresi seminari, convegni 

per implementare la cultura di impresa) 

 

D1.2.2 Alternanza Scuola- lavoro 

Formazione e ricerca in risposta alle esigenze del territorio (Università, Istituti 

Superiori di formazione e Istituti tecnici e professionali) 

Orientamento al lavoro (anche mediante specifiche iniziative di inserimento e 

raccordo scuola e lavoro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1.3 PROMOZIONE 

TERRITORIO E IMPRESE 

 

 

D1.3.1 Creazione di impresa e modelli di sviluppo 

Sostegno all'iniziativa promozionale (sportello genesi, iniziative per la generazione 

di nuove imprese) 

Sviluppo imprenditoria femminile, giovanile, per stranieri, ecc.(compreso 

la partecipazione a comitati e tavoli) 

Promozione modelli di sviluppo (reti di imprese, green economy, blue economy, 

CSR, ecc.) 

D1.3.2 Innovazione e Trasferimento Tecnologico 
Sostegno alla progettualità 

Sostegno al Trasferimento Tecnologico 

 

 
D1.3.3 Internazionalizzazione 

Assistenza tecnica, formazione e consulenza alle imprese in materia 

di internazionalizzazione 

Progettazione, realizzazione/ partecipazione a missioni commerciali, fiere ed 

eventi all'estero (outgoing) 

Progettazione, realizzazione/ partecipazione inziative di incoming 

D1.3.4 Accesso al credito e sostegno alla liquidità 
Sostegno all'accesso al credito mediante Confidi 

Iniziative in risposta alle esigenze di liquidità delle imprese 

 

 
 

D1.3.5 Promozione e del territorio (prodotti di eccellenza, 

turismo, infrastrutture) 

Progettazione e realizzazione attività promozionali ed iniziative di marketing territoriale 

Promozione aree a potenziali investitori e assistenza all'insediamento imprenditoriale 

Attività di valorizzazione dei prodotti e delle filiere e supporto alla certificazione di 

qualità di prodotto/filiera 

Infrastrutture: coordinamento con le azioni istituzionali 
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3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 
 

La Camera di Commercio è un ente pubblico che svolge “funzioni di interesse generale per il sistema delle 

imprese, curandone lo sviluppo nell‟ambito delle economie locali”. Le è riconosciuta autonomia statutaria, 

organizzativa, finanziaria e gestionale. La riforma, realizzata con il Decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010, 

ha introdotto importanti e significative modifiche alla prima legge di riordino degli enti camerali (Legge n. 

580/1993). La principale innovazione è stata il riconoscimento delle Camere di Commercio come autonomie 

funzionali, le cui attività sono esercitate sulla base del principio di sussidiarietà, nel rispetto dell‟articolo 118 

della Costituzione. Tale riconoscimento non ha subito modifiche dalla successiva e più recente riforma 

introdotta dal D. Lgs. 25/11/2016 n. 219, in vigore dal 10 dicembre 2016. 

Con tale riforma ed il seguente DM 16/02/2018 a cui si ramnda, è stata sancito che la Camera di Commercio di 

catanzaro dovrà accorparsi con le Camere di Crotone e Vibo Valentia. Tale aspetto, che ha un rilevante impatto 

in tutti gli ambiti organizzativi, con particolare riferimento al personale, non essendo consentito per gli enti in 

accorpamento di procedere ad acquisione di personale  

 

3.1 – Struttura organizzativa 
 

ORGANI 

Ai sensi della L. 580/1993, sono organi della CCIAA di Catanzaro 

il Consiglio, organo di indirizzo generale cui spetta la programmazione e l‟approvazione dei bilanci e nel quale 

siedono i rappresentanti di tutti i settori di rilevante interesse per l‟economia provinciale (designati dalle 

associazioni di categoria più rappresentative nel territorio) accanto a un rappresentante delle Associazioni a 

tutela degli interessi dei consumatori e ad uno delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; 

la Giunta, organo esecutivo dell‟ente, composta dal Presidente e da 5 membri eletti dal Consiglio camerale; 

il Presidente, che ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della CCIAA, del Consiglio e della Giunta; 

il Collegio dei Revisori dei conti, organo preposto a collaborare con la Giunta e il Consiglio nell‟esercizio delle 

funzioni di indirizzo e controllo. In particolare, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria, relaziona sulla 

corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione e certifica i risultati economici, patrimoniali e 

finanziari conseguiti. 

L‟ente si avvale, inoltre, dell‟Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che coadiuva la 

Giunta nell‟attività di valutazione e controllo strategico, nell‟ambito del Ciclo della performance. 

La Camera di Comemrcio di Catanzaro è sottoposta a procedura di accorpamento con le Camere di Commercio 

di Crotone e Vibo Valentia. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2021, ai sensi 

dell'art. 61 comma 1 del D.L. 104/2020, convertito nella Legge n. 126/2020, è stato nominato il Commissario 

Straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro nella persona di 

Daniele Rossi, fino alla conclusione della procedura di accorpamento citata. 

Per dettato normativo e per quanto previsto nel citato D.M., al Commissario Straordinario sono conferiti tutti i 

poteri degli Organi decaduti, con l'obbligo di garantire la continuità delle attività amministrative dell‟Ente. 
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ORGANIGRAMMA 

La CCIAA di Catanzaro è articolata in 2 Aree dirigenziali, entrambe affidate ad interim al Segretario Generale 

Le Aree sono a loro volta suddivise in Servizi e Uffici. 

All‟Area A competono i Servizi interni e di supporto. 

L‟Area B gestisce i Servizi alle Imprese. 

Sono preseniinoltre due uffici di Staff al Segretario Generale 

Al vertice della struttura, rappresentata di seguito nell‟organigramma, vi è il Segretario generale. 

 

 
 

Livelli organizzativi 

La CCIAA di Catanzaro conta attualmente 23 dipendenti di cui: 

1 di categoria dirigenziale (Segretario Generale); 

8 di categoria D; 

9 di categoria C;  

5 di categoria B; 

nessuno di categoria A. 

 

I dipendenti a tempo indeterminato sono 22, quelli a tempo determinato 1.  

I dipendenti part time sono 3  

Nelle tabelle successive si riporta sinteticamente la distribuzione del personale per categorie, funzioni 

istituzionali, tipologia contrattuale, 
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Dotazione di personale per area 

 Personale a tempo 
indeterminato 

Personale a tempo 
determinato 

Area I Servizi Interni e di Supporto 7 0 

Area II Servizi alle imprese 13 0 

Staff  Studi, Marketing terroriale 1 0 

Staff OCC-OCRI 1 0 

TOTALE 22 0 

Dotazione di personale per categoria 

 Uomini Donne Totale 

Segretario Generale 1 0 1 

Dirigenti 0 0 0 

Personale di Cat. D 4 4 8 

Personale di Cat. C 4 5 9 

Personale di Cat. B 3 2 5 

Personale di Cat. A 0 0 0 

TOTALE 12 11 23 

 

 

Ampiezza media delle unità organizzative 

 N. Personale 

Servizio I 3 

Servizio II 3 

Servizio III 8 

Servizio IV 5 

Servizio V 1 

Servizio VI 0,5 

Staff Studi, Marketing terroriale 0,5 

Staff OCC-OCRI 1 

Media di personale per Unità Organizzativa 2,75 

 

A causa del blocco assunzionale posto per gli Enti in accorpamento, la Camera di Commercio di Catanzaro non 

è nelle condizionidi legge di poter procedere al reclutamento di nuovo personale, con qualunque tipologia 

contrattuale, dall‟anno 2015. 
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3.2 Organizzazione Lavoro Agile 
 

La Camera di Commercio di Catanzaro, in ossequio alle norme in vigore, ha approvato per il 2022 , ai sensi 

dell‟art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, secondo 

cui le amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun anno (a partire dal 2021), redigono, sentite le 

organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance 

il Piano Organizzativo del Lavoro Agile. Pertanto l‟Organizzazione del Lavoro Agile è indicata nel documento 

approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 7 del 31/01/2022. Di segutio si espone 

l‟organizzazione che questa Camera di Commercio si è data per il 2022 con riferimento al lavoro agile. 

LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO 

La Camera di Commercio di Catanzaro ha attivato il lavoro agile dal 12 marzo 2020, in concomitanza con 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordine di servizio N. 12/2020 e, proprio perché collegata 

all‟esigenza eccezionale di prevenzione nella diffusione del virus, ha coinvolto la totalità del personale, con 

prevalente svolgimento a distanza delle prestazioni lavorative e presenza in sede di un numero limitato di 

dipendenti, per assicurare i servizi indifferibili all‟utenza. Grazie al supporto dell‟Ufficio Provveditorato e con 

l‟intervento della società di informatica Infocamere, che ha messo tutti i dipendenti nelle condizioni di poter 

avere accesso alla piattaforma di sistema intranet, con collegamento VPN, . 

Sono state, pertanto, individuate le attività ed i compiti degli uffici che possono essere svolti a distanza. Per il 

personale tecnico che svolge la mansione unica di portineria e il centralino è stata prevista una rotazione 

calendarizzata, mentre per i servizi indifferibili, comunque fruibili anche a distanza, è stata prevista una rotazione 

non rigida del personale al fine di dare continuità al servizio anche in presenza ove necessario. A conclusione 

della fase del cosiddetto “lockdown” nazionale sono state riviste le modalità di articolazione delle presenze in 

sede e le stesse sono state incrementate in considerazione della progressiva ripresa delle attività economiche e 

della conseguente esigenza di garantire con continuità ed efficienza una più ampia gamma di servizi all‟utenza. 

L‟introduzione, dalla seconda metà di ottobre 2020, di misure più rigorose a livello nazionale, ha reso 

indispensabile una rimodulazione delle presenze in sede ed un maggior ricorso al lavoro a distanza. 

Nel corso del 2021, anche a seguito di novità legislative susseguitesi ma soprattutto grazie al miglioramento della 

situazione epidemiologica da Covid-19, la Camera di Commercio di Catanzaro ha ridotto fino ad eliminare il 

ricorso al lavoro agile per i propri dipendenti, se non per alcune sporadiche situazioni e limitate temporalmente 

(ad esempo per i lavoratori cd. fragili). Ad inizio 2022, con la recrudescenza del Virus da Covid 19, è stata 

riconosciuta nuovamente la possibilità per i dipendenti di svolgere la propria attività in modalità agile, e 

attualmente deve essere garantita la presenza effettiva in sede per almeno tre giorni a settimana, con 

programmazione bisettimanale, a garanzia di copertura di tutti gli uffici e di tutti i servizi che la Camera presta 

agli utenti anche attraverso collegamenti telematici e appuntamenti in sede. 

 MODALITA’ ATTUATIVE 

Ai fini dell‟implementazione del lavoro agile, la Camera di Commercio di Catanzaro già nella fase emergenziale è 

stata in grado di realizzare tutte le attività d competenza in modalità agile, ad eccezione di alcune, quali la 

bollatura dei registri, che ha continuato a mantenere in presenza, tramite il personale ausiliario 

contemporaneamente occupato anche in attività di portierato e centralino. Stante l‟elevata informatizzazione dei 

servizi e i relativi sistemi di controllo automatizzati di verifica della produttività, tutti i servizi resi all‟utenza sono 

erogabili in modalità agile, tuttavia si ritiene che nella fase post emergenziale i servizi di front office debbano 
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essere mantenuti in presenza. I requisiti tecnologici per la realizzazione sono un personal computer con almeno i 

seguenti 

necessario per l'installazione e l‟uso. Il personale verrà formato attraverso l‟organizzazione di un momento 

formativo. 

Dal punto di vista delle scelte logistiche, l‟Amministrazione attualmente è in possesso di spazi adeguati per lo 

svolgimento di attività sia in presenza che in modalità agile. Infatti, a seguito del depauperamento delle risorse 

umane e l‟assenza di successive possibilità assunzionali dovute al processo di accorpamento n itinere con le 

Camere di Crotone e Vibo Valentia, quasi tutto il personale utilizza stanze occupate singolarmente. Anche seguito 

del prossimo accorpamento, la Camera avrà spazi adeguati per garantire al meglio le attività lavorative, senza 

necessità di cambiamenti strutturali di rilievo. 

La Camera è in grado di realizzare tutte le attività in modalità agile, ad eccezione delle seguenti: 

1. attività di sportello front office (rilascio CNS, Certificati e Visure; Accettazione pratiche Regolazione del 

Mercato) 

2. protocollazione di posta cartacea, spedizioni e servizi ausiliari e di antisala; 

3. attività di assistenza alla Presidenza, al Segretario Generale e agli organi dell'Ente; 

4. gestione giuridica del personale per la parte da svolgere in sede; 

5 rilascio certificati di origine e altri documenti per l'estero; 

6. rilascio carnet ATA, visti con poteri di firma urgenti e indifferibili; 

7 deposito marchi e brevetti; 

8 sevizi AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) 

9 servizi connessi alla gestione delle Mediazioni (Organismo di Mediazione) e della 

crisi d‟impresa (OCC) 

SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE 

Il lavoro agile è rivolto a tutto il personale dipendente in servizio presso la Camera di Commercio di Catanzaro a 

tempo pieno o parziale. Possono chiedere di avvalersi della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 

agile esclusivamente i dipendenti assegnati alle attività cosiddette “smartabili”. 

La prestazione può essere svolta in modalità agile qualora sussistano le seguenti condizioni minime: 

a) è possibile svolgere da remoto almeno parte dell‟attività alla quale è assegnato il lavoratore, senza la necessità 

di costante presenza fisica nella sede di lavoro; 

b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di 

fuori della sede di lavoro; 

c) è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti; 

d) sia nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione – nei limiti della 

disponibilità-, la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento 
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della prestazione in modalità agile mediante collegamento Internet è a carico del dipendente in ogni caso. 

L'accesso al lavoro agile è favorito, laddove possibile, anche attraverso meccanismi di rotazione dei dipendenti 

nell‟arco temporale settimanale o plurisettimanale, garantendo un‟equilibrata alternanza nello svolgimento 

dell„attività in modalità agile e di quella in presenza, che consentano un più ampio coinvolgimento del personale 

e, nel contempo, la prestazione con continuità ed efficienza, dei servizi camerali, con particolare riferimento a 

quelli destinati all‟utenza. 

L'attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria in virtù delle richieste di adesione inoltrate 

dal singolo dipendente al Segretario Generale. L'applicazione del lavoro agile avviene nel rispetto del principio di 

non discriminazione e di pari opportunità tra uomo e donna, in considerazione e compatibilmente con l'attività in 

concreto svolta dal dipendente presso la Camera. 

L‟Ente valuta la compatibilità dell'istanza presentata dal dipendente in ragione delle attività smartabili rispetto 

all‟ufficio cui è preposto il dipendente. 

I dipendenti neoassunti potranno presentare domanda solo dopo la conclusione del periodo di prova. 

Qualora le richieste di lavoro agile risultino organizzativamente non sostenibili, verranno accolte in via prioritaria 

le istanze presentate secondo il seguente ordine: 

- da lavoratori fragili così come certificati dal competente medico legale dell‟Ente; 

- da lavoratori con situazioni di grave disagio familiare collegate all‟assistenza di conviventi con grave disabilità 

(art. 3 – comma 3 – Legge 104/1992); 

- da lavoratori che si trovino comunque in situazioni di difficoltà tutelate da specifiche normative (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: gravidanza, figli di età minore di 14 anni, ecc..); 

- da lavoratori residenti in Comuni diversi da quello sede di lavoro, tenendo conto della distanza; 

Le condizioni dichiarate dovranno essere debitamente documentate. 

DIRIGENTI 

La dirigenza ha un ruolo centrale nella gestione del personale in questa delicata fase di transizione verso il lavoro 

agile. Competono, infatti, ai dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi il coordinamento del personale in presenza e 

quello da remoto, la rotazione e il monitoraggio delle attività effettuate da remoto. 

COMITATI UNICI DI GARANZIA 

Il CUG, anche in base alle indicazioni della Direttiva n. 2/2019 che ne ha ulteriormente chiarito compiti e funzioni, 

è un soggetto centrale nell‟attuazione del lavoro agile nell‟ottica di politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e 

vita privata funzionali al miglioramento del benessere organizzativo. 

ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE  

Così come per gli indicatori definiti nel Piano della performance, anche per quanto riguarda il POLA, il ruolo 

dell‟OIV è fondamentale non solo ai fini della valutazione della performance organizzativa, ma anche per 

verificare che la definizione degli indicatori sia il risultato di un confronto tra i decisori apicali 

e tutti i soggetti coinvolti nel processo e per fornire indicazioni sull‟adeguatezza metodologica degli indicatori 

stessi. 
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RESPONSABILI DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE 

In questo ambito è da considerare anche la Circolare n. 3/2018 che contiene indicazioni relative al ruolo dei RTD 

che integrano le disposizioni riportate all‟art. 17 del Codice dell‟Amministrazione Digitale (CAD). La centralità del 

RTD è evidenziata anche nel Piano triennale per l‟informatica per la PA 2020- 2022 che affida alla rete dei RTD il 

compito di definire un maturity model per il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. Tale modello individua i 

cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnologici necessari. 

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE 

La Camera di Commercio di Catanzaro è un Ente di piccole dimensioni. Conta, infatti una struttura composta da 

23 dipendenti con qualifica non dirigenziale e un solo dirigente, il Segretario Generale, che svolge anche le 

funzioni di dirigente ad interim delle due aree presenti. In tale contesto, pertanto, risulta non difficile riuscire ad 

organizzare in maniera efficace ed efficiente le attività in maniera agile, e ciò grazie anche all‟elevato livello di 

digitalizzazione di tutti i processi che il sistema camerale ha implementato nel corso del tempo e a cui la Camera 

di Commercio di Catanzaro ha sempre aderito nell‟ottica del perseguimento degli obbiettivi legati al 

miglioramento dei servizi nei confronti degli utenti. 

Già nella fase emergenziale, si era riusciti nel giro di pochi giorni ad organizzare le attività a distanza senza che 

l‟Ente patisse in termini di risposta al territorio ritardi o inefficienze di altra natura. Pur non disponendo l‟Ente, per 

tutti i dipendenti, della strumentazione hardware per poter lavorare in modalità agile, tuttavia, grazie alla 

disponibilità dei dipendenti che hanno messo a disposizione gli strumenti di loro proprietà, la Camera di 

Commercio di Catanzaro ha mantenuto gli standard qualitativi precedenti e, in taluni casi, ha migliorato anche i 

risultati. Grazie all‟utilizzo di un sistema VPN, per il tramite del quale viene garantita la sicurezza delle 

connessioni, tutti i sistemi informatici camerali sono stati utilizzati in sicurezza.  

Sulla base dell‟esperienza del periodo emergenziale, dunque, può ritenersi che l‟organizzazione delle attività in 

maniera agile può essere perseguita anche in una fase di attività ordinaria, senza che ne risentano i servizi e 

agevolando anche i lavoratori in termini di conciliazione di tempo di vita e di lavoro. Si ritiene infatti che una 

maggior benessere generale del lavoratore possa portare a conseguire anche un miglioramento dei risultati che il 

lavoratore riesce ad ottenere dal punto di vista lavorativo.  

Nonostante la reale possibilità di rendere tutte le attività “agili”, ad esclusione di quelle relative agli sportelli a 

diretto contatto con il pubblico che dovranno essere sempre aperti e a quelle indicate in precedenza si ritiene 

comunque che per un corretto bilanciamento non potrà mai essere superata, in modalità ordinaria, la soglia di 3 

giorni su 5 a settimana di attività da svolgere in modalità agile, riservando almeno due giorni alle attività in sede.  

La prestazione può essere svolta in modalità agile qualora sussistano le seguenti condizioni minime: 

a) è possibile svolgere da remoto almeno parte dell‟attività alla quale è assegnato il lavoratore, senza la necessità 

di costante presenza fisica nella sede di lavoro; 

b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di 

fuori della sede di lavoro; 

c) è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti; 

d) sia nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione – nei limiti della 

disponibilità-, la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento 

della prestazione in modalità agile mediante collegamento Internet è a carico del dipendente in ogni caso. 
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L'accesso al lavoro agile è favorito, laddove possibile, anche attraverso meccanismi di rotazione dei dipendenti 

nell‟arco temporale settimanale o plurisettimanale, garantendo un‟equilibrata alternanza nello svolgimento 

dell„attività in modalità agile e di quella in presenza, che consentano un più ampio coinvolgimento del personale 

e, nel contempo, la prestazione con continuità ed efficienza, dei servizi camerali, con particolare riferimento a 

quelli destinati all‟utenza. 

L'attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria in virtù delle richieste di adesione inoltrate 

dal singolo dipendente al Segretario Generale. 

L'applicazione del lavoro agile avviene nel rispetto del principio di non discriminazione e di pari opportunità tra 

uomo e donna, in considerazione e compatibilmente con l'attività in concreto svolta dal dipendente presso la 

Camera di Commercio. 

L‟Ente valuta la compatibilità dell'istanza presentata dal dipendente in ragione delle attività smartabili rispetto 

all‟ufficio cui è preposto il dipendente. 

Qualora le richieste di lavoro agile risultino organizzativamente non sostenibili sulla base di quanto 

precedentemente indicato, verranno accolte in via prioritaria le istanze presentate secondo il seguente ordine: 

- da lavoratori fragili così come certificati dal competente medico legale dell‟Ente; 

- da lavoratori con situazioni di grave disagio familiare collegate all‟assistenza di conviventi con grave 

disabilità (art. 3 – comma 3 – Legge 104/1992); 

- da lavoratori che si trovino comunque in situazioni di difficoltà tutelate da specifiche normative (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: gravidanza, figli di età minore di 14 anni, ecc..); 

- da lavoratori residenti in Comuni diversi da quello sede di lavoro, tenendo conto della distanza; 

Le condizioni dichiarate dovranno essere debitamente documentate. 

3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale 
 

L‟art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n.449 stabilisce che “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di 

ottimizzare le risorse per il migliore, funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di 

bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del 

fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”. 

Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance 

organizzativa, efficienza, economicità e qualità' dei servizi, le amministrazioni pubbliche adottano il piano 

triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, 

introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto 

conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa. 

I due decreti attuativi della delega contenuta nella legge n. 124/2015 per quanto attiene alla riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche, i quali costituiscono l‟asse portante della c.d. “riforma Madia”: il D.lgs. n.74/2017 

(modifiche al D.lgs. n. 150/2009, c.d. “legge Brunetta”) e il D.lgs. n. 75/2017, contengono positive misure nei 

confronti della pubblica amministrazione, quali il passaggio dalla vecchia “pianta organica” alla rimodulazione 
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della dotazione organica in funzione dei fabbisogni programmati di personale (art. 6, comma 3 del D.lgs. n. 

165/2001, come modificato dall‟art. 4, comma 1 del D.lgs. n. 75/2017) e la previsione di un piano straordinario di 

assorbimento del precariato. Inoltre, il D.lgs. n. 74/2017 interviene nell‟ottica della valorizzazione delle risorse 

umane in servizio, prevedendo criteri di riconoscimento del merito nella valutazione della performance 

organizzativa e individuale, in coerenza con gli obiettivi strategici di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico, di efficienza e trasparenza delle amministrazioni. 

La legge delega n. 124/2015 (art. 16 commi 1 e 2, e art. 17 comma 1) ha riformulato le norme contenute nel Testo 

Unico del Pubblico Impiego in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane nelle amministrazioni 

pubbliche, introducendo alcuni rilevanti criteri ai quali occorre parametrare le scelte organizzative inerenti al 

fabbisogno di personale, non escluso quello inquadrato alle dipendenze degli enti camerali. 

La disciplina in materia di programmazione del fabbisogno di personale si estende dunque al sistema delle 

Camere di commercio, in quanto amministrazioni pubbliche, dovendosi perciò armonizzare con le nuove norme, 

di riordino delle funzioni di queste ultime e di razionalizzazione delle loro sedi, che trovano posto nel vigente 

D.lgs. n. 219/2016 (modifiche alla legge n. 580/1993). 

In tal senso, già l‟art. 17 della legge 124/2015, che ha modificato l‟art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, richiamando la 

disposizione contenuta nell‟art. 3, comma 1 del predetto decreto di riforma del sistema camerale prevede sia la 

definizione degli obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni, che il 

progressivo superamento della dotazione organica quale limite assunzionale, pur nel dovuto rispetto “dei vincoli 

di spesa”, che rispondono anche all‟esigenza di favorire i processi di mobilità ex art. 30, commi 1 e 2, e ss., del 

D.lgs. n. 165/2001. 

La predisposizione del piano triennale per il fabbisogno del personale deve coniugare l'ottimale impiego delle 

risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei 

servizi ed assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 

La determinazione del fabbisogno implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze dal punto 

di vista quantitativo riferito alla consistenza numerica delle unità necessarie all'assolvimento della mission 

dell'Ente, è necessario individuare parametri che possano definire un fabbisogno standard per attività omogenee 

e per i processi da gestire e qualitativo riferito alle professioni e competenze rispondenti alle esigenze dell'Ente. 

Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere coerente con il Piano della performance (art. 6, comma 

2 del D.lgs. n. 165/2001), contenente gli obiettivi che l‟ente è impegnato a raggiungere, anche nell‟ottica di una 

quanto mai avvertita necessità di procedere, compatibilmente con i propri fabbisogni, all‟aggiornamento delle 

competenze professionali onde consentire all‟amministrazione il raggiungimento di elevati standard quanti-

qualitativi di servizio. 

Le modifiche all‟art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 sono finalizzate alla creazione di un apparato professionale 

maggiormente qualificato, in grado di realizzare al meglio gli obiettivi definiti nel piano delle performance, sia 

ottimizzando l‟impiego delle risorse disponibili e sia procedendo alle assunzioni, in base ai fabbisogni 

programmati, assicurando sempre il rispetto dei limiti di spesa vigenti. 

Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 75/2017 sono finalizzate a mutare la logica e la metodologia che le 

amministrazioni devono seguire nell‟organizzazione e nella definizione delle risorse umane. 

In questo nuovo approccio, emerge che non è il fabbisogno di personale a dover essere stabilito sulla base della 

dotazione organica approvata, ma, al contrario, è la dotazione di personale a dover essere rimodulata 

conformemente al piano dei fabbisogni, in relazione alle assunzioni da effettuare. 
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Al fine di orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni, sono 

state emanate apposite linee-guida con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione in data 8 maggio 2018 e pubblicate sulla G.U. n. 173 del 27/07/2018. 

In particolare, le linee-guida di cui sopra definiscono i seguenti indirizzi: 

 la dotazione organica si sostanzia in una dotazione di spesa potenziale massima, imposta come vincolo 

esterno che non può essere oltrepassato dal piano triennale dei fabbisogni di personale; 

 nel rispetto del suddetto indicatore di spesa potenziale massima, gli Enti possono procedere 

annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base 

ai fabbisogni programmati e all'analisi predittiva sulle cessazioni di personale, garantendo la neutralità 

finanziaria della rimodulazione; 

 nell'ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima, gli Enti potranno coprire i posti vacanti nei 

limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; 

 il piano triennale dei fabbisogni di personale deve conseguentemente indicare le risorse finanziarie 

necessarie, sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente; 

 il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere coerente con il ciclo della performance e 

privilegiare il potenziamento delle funzioni istituzionali piuttosto che di quelle di supporto. 

Il concetto di dotazione organica dunque viene oggi superato da quello di “dotazione” di spesa potenziale, che 

rappresenta esclusivamente un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile e non valicabile, 

imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti. 

Pertanto le amministrazioni, all‟interno del limite finanziario massimo (spesa potenziale massima), ottimizzando 

l'impiego delle risorse pubbliche, perseguendo obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 

qualità dei servizi ai cittadini mediante l‟adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale (in coerenza con 

la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le apposite linee di indirizzo) possono 

procedere all‟eventuale rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati “garantendo 

la neutralità finanziaria della rimodulazione”. 

Ne deriva che, nella costruzione dei contenuti del Piano triennale dei fabbisogni di personale, la dotazione 

organica deve essere espressa in termini finanziari. 

In tale costruzione il valore iniziale della spesa massima potenziale deve essere calcolato attribuendo i valori 

derivanti dagli oneri di personale come emergenti dalla vigente dotazione organica adottata. In questo novellato 

quadro normativo, il Piano Triennale viene a porsi come strumento sostitutivo della dotazione organica. 

Quest‟ultima, tuttavia, utilizzata quale necessario momento di passaggio per la costruzione della dotazione di 

spesa massima potenziale, assume in tale fase una sua valenza per così dire “figurativa” nel senso di essere 

necessaria per la quantificazione della spesa massima potenziale espressa dal Piano. 

La conferma di questa tesi si desume a chiare lettere dal paragrafo 2.1 delle Linee di indirizzo dedicato al “… 

superamento della dotazione organica” ove si afferma che “per le amministrazioni centrali la stessa dotazione 

organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal 

PTFP”. 
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Essa, di fatto, individua la “dotazione” di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o 

da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti, fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, 

sottoposti a tetti di spesa del personale, l‟indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla 

normativa vigente. 

Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell‟ambito del PTFP, 

potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di 

personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall‟articolo 2, comma 10- bis, del 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione”. (Linee di indirizzo, 

paragrafo 2.1, pag. 10). 

Per quanto riguarda la Camera di Commercio di Catanzaro, il piano del fabbisogno del personale risente della 

riforma del Sistema camerale, di cui al D.Lgs. 216/2019, a seguito del quale, con il Decreto 16.02.2018, il MISE ha 

stabilito che l‟Ente dovrà accorparsi con le Camere di Crotone e Vibo Valentia; tale fattispecie ha un impatto 

rilevante anche sulla organizzazione degli uffici e del fabbisogno del personale delle Camere di Commercio 

interessate. 

Partendo dallo scenario e tenendo conto della situazione del personale cristallizzata alla data di adozione del 

decreto Sviluppo Economico 16.2.2018 è stata elaborata la previsione di massima del fabbisogno di personale 

dell‟Ente, tuttavia, stante la prossima conclusione del processo di accorpamento, nessun nuovo ingresso di 

personale potrà avvenire prima della nascita del nuovo Ente, essendo ciò precluso per Legge. Tuttavia, nel caso di 

sopraggiunte novità normative o giurisdizionali che consentano una diversa possibilità in termini di acquiziozione 

di personale, il piano verrà allo scopo adeguato e aggiornato. 

Il documento rappresenta un aggiornamento dell‟ultimo piano del fabbisogno del personale già approvato, alla 

luce delle modifiche nel tempo intervenute in ambito organizzativo riguardanti le posizioni di lavoro occupate 

alla data odierna nonché delle nuove disposizioni normative a seguito dell‟approvazione del D.L. n.80/2021 

(decreto Brunetta). 

Relativamente alla seconda circostanza si evidenzia il nuovo regime normativo introdotto dal D.L. n.80/2021 

(decreto Brunetta) che, regolamentando l‟istituto della progressione verticale diversamente da quanto disposto 

dalla legge Madia, prevede testualmente “Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni 

disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa 

basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di 

provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per 

l’accesso all’area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All’attuazione del presente comma si 

provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a 

legislazione vigente”. 

Pertanto, dato atto delle circostanze sopra rappresentate, si procede alla redazione del piano 2022/2024 come di 

seguito descritto. 

Il presente piano viene realizzato nella consapevolezza che la sua applicazione come detto avrà una durata assai 

limitata nel tempo, con ragionevole certezza senza possibilità di poter vedere la realizzazione degli effetti. 

Il presente Programma di fabbisogno di personale, pertanto, elaborato tenendo conto del programma 

pluriennale e annuale dell‟Ente e dei conseguenti obiettivi strategici e delle nuove disposizioni introdotte dalla 

nuova legge di riforma delle Camere di Commercio, si proietta, piuttosto, come un mero atto ricognitivo 

piuttosto che di programamzione. 
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Dalla ricognizione effettuata sulla consistenza di personale presente nell‟organizzazione, anche in relazione agli 

obiettivi di performance organizzativa, efficienza ed economicità e qualità di servizi, è stato rilevato che non 

emergono situazioni di esubero ai sensi dell‟art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e smi. Tale verifica ha avuto analogo 

esito anche in merito all‟ipotesi di accorpamento, in base alla dotazione organica prevista per la nuova Camera 

ove si procedesse alla mera sommatoria dei dipendenti in servizio alla data di adozione del DM 16/03/2018, il 

quale ha, tra l‟altro, cristallizzato la dotazione organica delle Camere alla data della sua adozione, e il cui limite 

risulta non superabile alla luce di quanto definito dall‟ art.7 dello stesso decreto oltre che dall‟art.3 comma 9 del 

D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016 (all. D). 

A rafforzare quanto sopra, anche l‟assegnazione dei compiti cui le Camere sono chiamate a svolgere per effetto 

della nuova mappa dei servizi approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 7 marzo 2019, 

che prevede un incremento delle attività ed un conseguente fabbisogno di personale. 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, l‟ambito di operatività del piano è pertanto limitato e tiene conto di 

quanto stabilito negli atti di programmazione strategica approvati dal Commissario Straordinario con D.C. n. 

99/2021 nei quali sono esplicitate le missioni valevoli per le Camere di commercio e indicate dal MISE. 

Di seguito una breve rappresentazione delle missioni e programmi rappresentativi dell‟azione strategica dell‟Ente 

Ad ogni missione è poi associato un Programma, così individuato: 

Missione 11: -“Competitività e sviluppo delle imprese” 

 005 – Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione 

tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 

Missione 12: “Regolazione dei mercati” 

 004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 

Missione 16: Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 

 005 – Sostegno all‟internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy 

Missione 32: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

 002 – Indirizzo politico 

 004 – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche 
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Come si diceva, la dotazione organica della Camera di Commercio di Catanzaro cui fare riferimento è quella 

definita dal D.M. Sviluppo Economico 16.2.2018. Di seguito si riporta un prospetto di sintesi con evidenza delle 

posizioni attualmente occupate: 

Categorie di 

ingresso 
  

Posizioni di 

Lavoro 
  

  

Dotazione 

organica D.M. 
Occupate 

alla data del 

19.08.2022 

Posizioni non coperte 

alla data del 

19.08.2022 

16.02.2018 

Dirigente 2 1 (t.d.) 1 

D3 3 2 1 

D1 6 6 0 

C 10 9 1 

B3 5 2 3 

B1 4 3 1 

A 3 0 3 

Totale 33 23 9 

 

Come evidenziato, la Camera di Commercio di catanzaro è attualmente in una situazione di organico di personale 

deficitaria, che in teoria dovrebbe essere superata attravrso l‟acquisizione di pesonale, nei limiti di spesa previsti 

dalle norme, ma che non è possibile realizzare per le ragioni sopra illustrate. 

L‟unica azione che è possibile realizzare è quella, in realtà ampiamente già utilizzata, di una allocazione delle 

risorse umane tale da consentire all‟Ente di poter presidiare nel miglior modo possibile le aree ed i servizi, 

attraverso l‟utilizzo di tutte le professionalità anche in ambito trasversale. 

Si continuerà a favorire la formazione del personale. Il valore della formazione professionale dei dipendenti 

assume una rilevanza strategica come strumento di innovazione e di sviluppo delle competenze a sostegno dei 

processi di innovazione. Gli interventi formativi sono mirati alla crescita della qualificazione professionale del 

personale e a garantire a ciascun dipendente la formazione necessaria all'assolvimento delle funzioni e dei 

compiti attribuitigli nell'ambito della struttura. Le indicazioni normative e contrattuali in materia di personale 

evidenziano peraltro l‟obbligatorietà della formazione continua del personale. Con il piano formativo si intende 

aggiornare le capacità e le competenze esistenti adeguandole a quelle necessarie a conseguire gli obiettivi 

programmatici dell‟Ente per favorirne lo sviluppo organizzativo e l‟attuazione dei progetti strategici.  L‟azione 

formativa è progettata ed offerta a tutti i dipendenti in relazione alle effettive esigenze formative e professionali 

rilevate, garantendo un corretto equilibrio fra formazione trasversale e formazione specialistica garantendo per 

tutti i dipendenti la formazione obbligatoria. Per tali ragioni, vengono messe a disposizione adeguate risorse 
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economiche nel bilancio annuale, che consentono la partecipazione di tutti i didpendenti ai corsi di formazione 

che nell‟ambito del servizio di appartenenza ogni Responsabile proprone al Dirigente. 

Signed by CALVETTA BRUNO
26.09.2022 09:52:22 UTC

Signed by ROSSI DANIELE
26.09.2022 09:53:36 UTC
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