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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
 

ART. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
1) Il presente regolamento disciplina l’organizzazione amministrativa e le modalità di acquisizione, 

gestione e sviluppo delle risorse umane della Camera di Commercio di Sondrio (di seguito denominata 
Camera di Commercio). 

2) Resta fermo il rinvio alle norme regolamentari vigenti della Camera di Commercio di Sondrio sulle 
modalità di selezione e sviluppo del personale ed il rispetto delle leggi che regolano la materia, nonché 
dello statuto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. 

3) La concreta attuazione dell'organizzazione amministrativa dell'ente si manifesta tramite atti di 
organizzazione i quali disciplinano, sulla base del presente regolamento, l'ordinamento interno della 
struttura dell’ente. 

4) Gli atti di organizzazione sono adottati, secondo le rispettive competenze, dalla Giunta e  dal Segretario 
Generale. Tali atti, in aggiunta a quelli inerenti la gestione dei rapporti di lavoro -di competenza del 
Segretario Generale- sono assunti con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e sono, 
pertanto, atti di diritto privato. 

 
ART. 2 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 

 
1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi  si ispira ai principi contenuti nello statuto della Camera di 

Commercio di Sondrio ed in particolare a quanto stabilito nell’art. 4, ossia ai criteri di efficacia, 
efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità ed é funzionale al soddisfacimento dei bisogni degli 
utenti, delle imprese, dei consumatori e, più in generale, della collettività del territorio, seguendone 
l'evoluzione nel tempo. 

2) L’organizzazione all’interno dell’Ente si ispira ai seguenti criteri generali: 
a) distinzione tra le funzioni e le responsabilità politiche di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di 

direzione politica e le funzioni e le responsabilità di gestione ed attuazione, spettanti alla dirigenza1;  
b) individuazione chiara dei livelli di autonomia e responsabilità, con riferimento agli obiettivi e alle 

risorse assegnate;  
c) piena valorizzazione delle risorse umane;  
d) costante valutazione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, anche mediante la predisposizione 

di idonei strumenti di controllo di gestione;  
e) economicità e flessibilità gestionale;  
f) capacità di risposta e adeguamento alle eventuali modificazioni di indirizzo politico;  
g) rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa;  
h) sviluppo delle attività dell’Ente secondo il ciclo di gestione della performance e nell’ambito della 

rete integrata del sistema camerale.  

 
ART. 3 - CRITERI GENERALI DI GESTIONE DEL PERSONALE 

 
1) I processi di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane (disciplinati in dettaglio da specifica 

regolamentazione adottata dalla Giunta), si ispirano ai seguenti criteri: 
a) trasparenza ed efficacia delle procedure di reclutamento, selezione e sviluppo in termini di 

evidenza, snellezza, tempestività; 

                                                           
1
 Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 28 - Attribuzioni dei Dirigenti, dello Statuto camerale. 
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b) flessibilità nella gestione delle risorse umane e ottimale distribuzione delle stesse, operata sulla 
base delle competenze e delle esigenze organizzative e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro; 

c) sviluppo delle competenze e valorizzazione delle professionalità dei dipendenti, garantendo a tutti 
pari opportunità, attraverso attività di formazione e processi di mobilità orizzontale tesi a delineare  
percorsi di costante crescita professionale del personale; 

d) pianificazione e programmazione delle attività di reclutamento, selezione, sviluppo e mobilità del 
personale, in relazione ai compiti ed agli obiettivi periodicamente definiti; 

e) valorizzazione del merito e miglioramento della performance organizzativa ed individuale, 
attraverso l’applicazione di sistemi premianti selettivi e meritocratici. 

2) Il modello di direzione, assunto come guida dal presente regolamento, si sviluppa secondo il seguente 
percorso: 
a) gli organi di direzione politica definiscono, con il concorso del Segretario Generale, le linee 

strategiche, la programmazione degli interventi, l’individuazione degli obiettivi di performance 
dell’Ente e la loro traduzione operativa in obiettivi relativi alle attività ed ai servizi della Camera di 
Commercio; 

b) il Segretario Generale, negli ambiti definiti dal presente regolamento e mediante l’adozione di 
autonome decisioni sia di contenuto pubblicistico (determinazioni) che di natura privatistica (ordini 
e comunicazioni di servizio, contratti individuali di lavoro, ecc.), organizza le risorse disponibili per il 
conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi assegnati nel rispetto delle direttive di indirizzo 
e programmazione ricevute; a lui competono in via esclusiva, oltre alle competenze amministrative 
proprie dei dirigenti, anche le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e le 
misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, esercitate con i poteri del privato datore di 
lavoro; 

c) gli organi di direzione politica, con il concorso dell’Organismo Indipendente di Valutazione, 
misurano e valutano i risultati conseguiti dalla dirigenza ed assumono le conseguenti decisioni 
secondo la disciplina del presente regolamento e dei contratti collettivi di lavoro. 

 

ART. 4 – STRUMENTI ED ATTI DI ORGANIZZAZIONE 
 

1) Tutti gli atti di organizzazione e di gestione del rapporto di lavoro sono predisposti in modalità 
informatica e vengono diramati tramite la posta elettronica interna e, quindi, vengono resi accessibili 
per la consultazione da parte del personale all’interno di una apposita “area riservata”. 

2) Gli atti di organizzazione degli uffici adottati dal Segretario Generale assumono la forma di:  
a) ordini di servizio, con i quali vengono disciplinati i principali atti di organizzazione (es. istituzione e 

modifica delle aree organizzative, nomine dei funzionari responsabili, assegnazione di personale 
alle unità operative, assegnazione e mobilità interna del personale, orario di lavoro, di servizio, di 
sportello) e che, numerati e protocollati, vengono conservati agli atti dell’ufficio del Personale; 

b) comunicazioni di servizio, con cui vengono definite le procedure di dettaglio relative 
all’organizzazione degli uffici ed allo svolgimento di specifici adempimenti; 

c) note informative, che riguardano temi di interesse generale per il personale inerenti la gestione 
camerale, non rientranti nelle materia di cui ai precedenti punti a) e b). 

 
ART. 5 –PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. 

 
1) Nel caso di procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 55 e seguenti del D.Lgs. 165/2001, si procede a 

seconda dei soggetti a carico dei quali il procedimento si instaura: 
a) la Giunta nei confronti del Segretario Generale; 
b) il Segretario Generale nei confronti dei dipendenti. 
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TITOLO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
ART. 6 - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA 

 
1) La struttura organizzativa della Camera di Commercio di Sondrio  si articola in Aree Organizzative e in 

Unità Operative, queste ultime in posizione di rispondenza gerarchica (“line”) all’interno delle aree, 
oppure in posizione di “staff”, in questo caso alle dirette dipendenze del Segretario Generale o del 
Responsabile di Area. 

2) Le Unità Operative di “line” hanno carattere permanente. Le Unità Operative di “staff” possono essere 
permanenti, di norma per materia, oppure temporanee, per progetto o in relazione a specifici 
adempimenti legati ad una determinata  scadenza temporale. 

3) L’approvazione della struttura organizzativa é di competenza del Segretario Generale. 
4) Al fine di garantire una risposta adeguata e flessibile alle esigenze dell’utenza col mutare dei contesti 

sociali, economici e normativi, l’assetto organizzativo della Camera di Commercio è periodicamente 
sottoposto a verifica ed eventuale revisione.  
 

ART. 7 – AREE ORGANIZZATIVE 

 
1) Le Aree Organizzative sono costituite da due o più Unità Operative omogenee rispetto alla tipologia di 

attività, alle competenze professionali richieste, alla tipologia di utenza, interna oppure esterna alla 
Camera di Commercio. 

2) Il Segretario Generale nomina il Responsabile di Area Organizzativa, con proprio ordine di servizio, 
all’interno del personale inquadrato nella categoria D, sulla base di criteri di competenza ed esperienza. 
L’incarico può essere conferito con o senza scadenza temporale e può essere revocato, per esigenze 
organizzative, connesse all’assegnazione del funzionario ad altro incarico, oppure a seguito di negativo 
accertamento dei risultati conseguiti. 

3) Le modifiche organizzative all'interno delle aree di attività vengono attuate, coerentemente ai criteri di 
organizzazione, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi, nell'ambito delle risorse 
assegnate all'area stessa. 

 
ART. 8 - UNITA’ OPERATIVE 

 
1) L’Unità Operativa (U.O.) è l’unità organizzativa elementare composta da uno o più addetti che 

rispondono ad un funzionario responsabile (R.U.O.).   
2) L’Unità Operativa (U.O.), intesa come complesso organizzato di sfere di competenze, risorse umane 

beni materiali e mezzi, é volta all’espletamento di attività conoscitiva, preparatoria ed esecutiva, 
funzionale alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente. 
Essa è la struttura responsabile della produzione ed erogazione delle specifiche prestazioni ad essa 
assegnate all’interno dell'Area nella quale è inserita. Ai fini della sua costituzione, è necessario, di 
norma, che l’U.O.: 
a) identifichi una pluralità di funzioni altamente omogenee aggregate in base ai criteri della finalità 

principale perseguita e della tipologia di utenza servita; 
b) identifichi gli obiettivi dei suoi interventi e quindi le classi di prodotti e servizi erogati e dei relativi 

indicatori di verifica dell'attività svolta; 
c) sviluppi il suo processo produttivo in modo sostanzialmente autonomo da quello di altre unità 

operative; 
d) svolga attività che, prevalentemente, non esulino dalle competenze dell'area in cui è inserita. 

3) Spetta al Segretario Generale individuare le U.O. sulla base di una specifica analisi organizzativa, 
elaborata nel rispetto degli atti di programmazione e indirizzo adottati dagli organi di governo e con 
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l'obiettivo di razionalizzare le procedure e i flussi di lavoro e di rendere determinabili le responsabilità 
dei procedimenti. 

4) Il Segretario Generale incarica, con ordine di servizio, quale Responsabile dell’U.O. (R.U.O.) un 
dipendente inquadrato nella categoria professionale C o D. L’incarico può essere conferito con o senza 
scadenza temporale e può essere revocato, per esigenze organizzative, connesse all’assegnazione del 
funzionario ad altro incarico, oppure a seguito di negativo accertamento dei risultati conseguiti. 

5) L'istituzione di nuove Unità Operative, la soppressione e la modifica di quelle esistenti, nonché 
l’adeguamento, la soppressione e la modifica delle competenze delle medesime  all'interno delle aree è 
effettuata dal Segretario Generale. 

 
ART. 9 – UFFICI O FUNZIONI COMUNI A PIU’ ENTI CAMERALI 

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

Commercio. 
2) Gli uffici sono istituiti per lo svolgimento di servizi di supporto caratterizzati da elevati livelli di 

specializzazione professionale o per i quali è possibile ottenere delle economie in seguito 
all’introduzione di modalità di esercizio comune dei servizi. 

3) Alla costituzione di uffici in comune si procede tramite apposita convenzione tra gli enti interessati, 
proposta dal Segretario Generale ed approvata dalla Giunta, che definisce l’oggetto del servizio, la 
struttura organizzativa, le modalità di funzionamento e di ripartizione dei costi a carico di ciascun ente. 

 
ART. 10 - UFFICI UNICI, POLIFUNZIONALI E POLIVALENTI – SERVIZI ASSOCIATI 

 
1) La Camera di Commercio, aderendo ad appositi protocolli di intesa o accordi di programma e nell’ottica 

di creare una immagine unitaria dell’Amministrazione Pubblica presente nel territorio della provincia di 
Sondrio, promuove la costituzione di sportelli unici, polifunzionali e polivalenti che svolgono un ruolo di 
interlocutore unitario in particolare nei confronti del sistema delle imprese. 

2) La Camera di commercio, al fine di migliorare le condizioni di efficienza interna e per il razionale utilizzo 
delle risorse, può altresì raggiungere accordi di collaborazione a livello locale con altri enti pubblici al 
fine di gestire in forma associata determinati ambiti delle proprie attività. 

3) Le intese e gli accordi approvati dalla Giunta, definiscono operativamente le procedure, la destinazione 
del personale, gli aspetti logistici ed economici dei rapporti tra le Amministrazioni aderenti all’iniziativa. 

 

 
TITOLO III  LE STRUTTURE DIRETTIVE 

 
ART. 11 - ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI 

 
1) La dirigenza della Camera di commercio è articolata nella fascia dirigenziale di vertice corrispondente al 

Segretario generale. 
2) L’istituzione di ulteriori fasce dirigenziali, di Area, di progetto o di staff è di competenza della Giunta. La 

distinzione assume rilevanza ai fini della graduazione delle funzioni e responsabilità, nonché della 
determinazione del relativo trattamento economico. 

3) L'assunzione dei dirigenti con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto delle procedure previste 
dalla legge, è disposta dalla Giunta. 

 

 
ART. 12 - SEGRETARIO GENERALE 

 
1) In attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e nel rispetto del principio di 

separazione di competenze fra organi di governo e dirigenza di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 165/2001,  il  
Segretario Generale è responsabile della gestione e della conformità degli atti alle leggi, della qualità 
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dei servizi erogati e della economicità della gestione complessiva dell’ente, perseguendo livelli ottimali 
di efficacia e di efficienza e garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione amministrativa.  

2) Il Segretario Generale è titolare di tutte le responsabilità di livello dirigenziale individuate da leggi e 
regolamenti, fra le quali rientrano anche le posizioni di Dirigente dell’Area Amministrativo contabile di 
cui al D.P.R. 254/2005 e di Conservatore del Registro delle Imprese, di cui all’articolo 8 della Legge 
580/93 e s.m.i.;  

3) Il Segretario Generale svolge ogni attività necessaria a coadiuvare il processo decisionale degli organi di 
governo dell'ente e la trasparenza dell'attività amministrativa, partecipando alle riunioni del Consiglio e 
della Giunta, senza diritto di voto, fornendo pareri e consulenze, elaborando deduzioni sui rilievi 
formulati dagli organi di vigilanza, nonché svolgendo ogni altra attività richiesta dallo statuto e dalle 
normative vigenti. 

4) Il Segretario Generale, nel raggiungimento dei fini sopra esposti : 
a) è  responsabile della traduzione delle linee di indirizzo espresse dagli organi di governo, in obiettivi, 

piani e programmi di attività, assicurandone la fattibilità organizzativa ed economica e formulando 
le indicazioni definitive riguardo all'assegnazione delle risorse disponibili;  

b) segue l'evoluzione del contesto ambientale ed istituzionale di riferimento al fine di assicurare il 
costante sviluppo dei servizi, innovando l'attività; 

c) cura lo sviluppo dell’organizzazione, assumendo l’obiettivo di costante miglioramento della qualità 
dei servizi erogati; 

d) assicura l’ottimale realizzazione del ciclo di gestione della performance, con particolare riferimento 
agli adempimenti inerenti la pubblicità e la trasparenza; può essere nominato quale responsabile  
delle attività in materia di anticorruzione ed in tale veste contribuisce alla definizione di misure 
idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed a controllarne il rispetto da parte dei 
dipendenti assegnati; 

e) ha la rappresentanza legale dell’ente nelle materie attinenti la gestione, in particolare, per quanto 
attiene ai rapporti contrattuali e in materia di lavoro, fiscale, previdenziale e assistenziale ed ai 
rapporti con Ministeri, Enti e Uffici; 

f) firma la corrispondenza relativamente agli ambiti di propria competenza, con esclusione delle 
comunicazioni che comportino l’impegno politico dell’Ente nei confronti di soggetti terzi, salvi i casi 
preventivamente autorizzati dal Presidente o qualora si tratti di dare esecuzione a decisioni 
adottate dagli organi; 

g) esercita, con le modalità previste da leggi e regolamenti,  i poteri di spesa nei limiti delle previsioni 
del Budget direzionale e del Piano degli Investimenti, nonché dei programmi approvati dalla Giunta;  

h) promuove le liti e resiste alle stesse nelle materie di propria competenza, con poteri di 
conciliazione e di transazione; 

i) ricopre la veste di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., formulando 
proposte e pareri alla Giunta quando le deliberazioni di competenza comportino conseguenze sul 
piano della sicurezza dei lavoratori; 

j) approva la struttura organizzativa, articolata in Aree e Unità Operative; 
k) esercita con proprio atto, in caso di accertata e prolungata inerzia, o in caso di grave inosservanza 

delle direttive impartite, previa contestazione, potere sostitutivo nei riguardi dei Responsabili del 
Procedimento amministrativo; 

l) cura e gestisce i rapporti sindacali e, quale presidente della delegazione di parte pubblica, 
sottoscrive, previa autorizzazione della Giunta, i contratti decentrati integrativi;  

m) quale datore di lavoro adotta tutti gli atti privatistici di organizzazione e gestione del personale, 
compreso l’esercizio del potere disciplinare (con conseguente responsabilità per il mancato avvio o 
per la decadenza di un procedimento disciplinare, senza giustificato motivo); in via esemplificativa 
e non esaustiva : determina gli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico; impartisce ordini 
e direttive di lavoro; è responsabile della valutazione della performance e dell’attribuzione dei 
compensi incentivanti e di ogni altro istituto contrattuale a carattere economico; nomina i 
funzionari responsabili di Area Organizzativa, i titolari di Posizione Organizzativa ed i responsabili di 
Unità Operativa e delle unità di staff; dispone la mobilità del personale fra le diverse  aree 
organizzative; analizza e definisce le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei 
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compiti del personale camerale, anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione 
triennale dei fabbisogni di personale; dispone in merito alle richieste di passaggio diretto di 
personale da/verso altre amministrazioni;   

n) esprime il proprio parere vincolante alla Giunta ed al Presidente quando si tratti di procedere a 
nomine, designazioni o al conferimento di incarichi a favore dei dipendenti camerali. 

5) Per specifiche e comprovate ragioni di servizio, il Segretario Generale può assumere la responsabilità 
diretta di una o più Aree Organizzative; può delegare per un determinato periodo di tempo, con atto 
scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nell’elenco delle funzioni spettanti di cui al 
presente articolo, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate. Ai funzionari in 
questione non si applica in ogni caso l’art. 2103 del codice civile. 

6) Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applica la vigente normativa in materia 
di attribuzioni dei dirigenti ed, in particolare, gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
 

ART. 13 – RESPONSABILE DI AREA 
 

1) Il funzionario Responsabile di Area (R.A.), risponde, in linea ascendente, nei confronti del Segretario 
Generale della gestione delle risorse, dei mezzi e del personale assegnati all’Area per l’espletamento 
delle attività di sua competenza; interloquisce, in linea discendente, con i Responsabili di Unità 
Operativa (R.U.O.) della propria Area. Il RA é nominato tra i dipendenti inquadrati nella categoria D  in 
conformità alle linee generali di gestione elaborate dal Segretario Generale, sulla base dei criteri di 
competenza ed esperienza.  

2) Di seguito sono riportate le principali competenze del RA, a titolo non esaustivo: 
a) coordina le attività delle U.O. di competenza; in particolare, svolge una funzione di supervisione e 

di controllo in merito alla tempestiva esecuzione dei procedimenti ed allo svolgimento di progetti o 
iniziative; interviene nei casi di inerzia; riferisce tempestivamente al Segretario Generale in ordine 
alle criticità; 

b) tiene aggiornati i R.U.O. in merito alle decisioni adottate dagli organi camerali ed all’andamento 
delle attività camerali, anche sulla base delle informazioni acquisite con la partecipazione alle 
riunioni periodiche tenute dal Segretario Generale; tale attività risponde, in particolare, 
all’obbiettivo di mettere in condizione i R.U.O. di supplire alle temporanee assenze del R.A.; 

c) assiste i R.U.O. nella risoluzione delle problematiche complesse, in particolare nelle fasi di 
impostazione delle nuove attività;  

d) tiene aggiornato il Segretario Generale in ordine all’andamento delle attività e dei procedimenti di 
competenza della propria Area, informandolo tempestivamente in ordine alle criticità di più elevata 
complessità; 

e) svolge una funzione di supervisione dell’attività dei R.U.O., verificando il rispetto dei tempi delle 
procedure, revisionando i contenuti ed i testi dei provvedimenti e della corrispondenza posta 
all’approvazione o alla firma del Segretario Generale; 

f) quale “Responsabile del procedimento”, con la collaborazione del funzionario responsabile della 
competente U.O., predispone e sottoscrive per la firma del Segretario Generale i provvedimenti che 
comportano l’assunzione o la liquidazione di spese per importi superiori ad una soglia 
predeterminata, per iniziative attinenti alla propria area di attività; 

g) appone il proprio “visto alla liquidazione” sulle fatture attinenti alla propria area di  attività, a 
partire da importi superiori ad una soglia predeterminata; 

h) riceve ed istruisce le richieste di accesso agli atti relativi ai procedimenti di propria competenza; 
i) vigila sul rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia tutela dei dati personali 

nell’ambito della propria Area, riferendo al Segretario Generale;  
j) può essere individuato quale “Responsabile” di determinati procedimenti amministrativi o di 

specifici progetti o iniziative; in tali casi si avvale del personale della propria Area, sentito il R.U.O. 
competente;  

k) sostituisce i R.U.O. nelle funzioni di “Responsabile del procedimento” ed in tutte le altre mansioni e 
competenze nei casi di loro assenza o impedimento; in tale caso, come nel caso di cui al precedente 
punto, il R.A. svolge tutte le attività di norma di competenza del R.U.O.; 
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l) firma la corrispondenza di propria competenza, predispone la corrispondenza alla firma del 
Segretario Generale, apponendovi il proprio visto; vista la corrispondenza predisposta dai R.U.O. 
per la firma del Segretario Generale; 

m) predispone per il Segretario Generale e per i R.U.O. note di commento su modifiche normative 
attinenti competenze e procedimenti dell’Area; 

n) collabora con il Segretario Generale nella preparazione degli elementi informativi e della 
documentazione necessaria alla formulazione del Preventivo, del Budget degli Investimenti, del 
Bilancio di esercizio, del Piano e della Relazione sulla Performance; 

o) assicura il rispetto da parte del personale assegnato all’Area delle regole di organizzazione 
contenute in ordini di servizio, comunicazioni e disposizioni di servizio; in tale ambito, qualora non 
intervenga il R.U.O., ha doveri di intervento diretto e, nei casi di gravi o reiterate violazioni, deve 
riferire prontamente al Segretario Generale; 

p) dispone la mobilità temporanea del personale delle U.O. della propria Area, sentito il R.U.O. e 
informato il Segretario Generale; esprime il proprio parere al Segretario Generale in merito ai 
provvedimenti di mobilità da e verso la propria Area, sentito il R.U.O.; 

q) formula al Segretario Generale la proposta di piani ed obiettivi di lavoro annuali e pluriennali 
relativamente alle U.O. della propria Area, sentiti i R.U.O.; 

r) è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e dei piani di lavoro annuali e pluriennali assegnati 
all’Area; 

s) predispone le schede di valutazione annuale del personale della propria Area, sentiti i R.U.O.; 
t) propone al Segretario Generale i fabbisogni formativi del personale assegnato all’Area, su parere 

dei R.U.O.; 
u) approva la programmazione annuale delle ferie per la propria Area; autorizza le richieste di ferie e 

permessi dei R.U.O. e autorizza le missioni ed i servizi esterni per il personale della propria Area.  
3) L’incarico di Responsabile di Area può essere conferito con o senza scadenza temporale e può essere 

revocato, per esigenze organizzative, connesse all’assegnazione ad altro incarico, oppure a seguito di 
negativo accertamento dei risultati conseguiti. 

 

ART. 14 – RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
1) Il funzionario responsabile di Posizione Organizzativa (FPO) risponde nei confronti del Segretario 

Generale o al Responsabile di Area, qualora sia collocato all’interno di una specifica area, per 
l’espletamento delle attività di sua competenza. 

2) Il FPO é incaricato dal Segretario Generale tra i dipendenti inquadrati nella categoria D in conformità al 
contratto collettivo nazionale vigente e sulla base dei criteri preventivamente adottati dalla Giunta.  

3) Il FPO ha le medesime competenze del funzionario Responsabile di Area, salvo quanto direttamente 
riconducibile alle attività connesse alla gestione dell’Area di appartenenza. 

 

ART. 15 - RESPONSABILE DI UNITA’ OPERATIVA (R.U.O.) 

 
1) Il funzionario responsabile di Unità Operativa (R.U.O.) ha quali propri interlocutori in linea gerarchica, in 

linea ascendente, il Responsabile di Area e, in linea discendente, il personale della propria U.O. 
2) Di seguito sono riportate, a titolo non esaustivo, le principali competenze del R.U.O.: 

a) assume la funzione di “Responsabile del procedimento” relativamente a tutti i procedimenti di 
competenza della U.O. e, in tale veste sottoscrivere tutti i provvedimenti proposti alla firma del 
Segretario Generale, riferendo preventivamente al Responsabile di Area; qualora si tratti di 
provvedimenti che comportano l’assunzione o la liquidazione di spese, la competenza del R.U.O. è 
limitata ad un importo predeterminato; 

b) dispone di autonomia decisionale in relazione a problematiche di norma riconducibili ad un livello 
di media complessità; acquisisce il parere preventivo del R.A. per i casi di più elevata complessità; la 
valutazione del livello di complessità tiene conto del livello di esperienza del R.U.O.; in via 
esemplificativa e non esaustiva, sono ascrivibili ad un livello di complessità superiore alla media i 
casi in cui si tratti di:  
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i. impostare o programmare una nuova attività o procedimento; 
ii. introdurre una nuova modalità gestionale; 

iii. assumere decisioni su problematiche mai affrontate in precedenza; 
iv. assumere decisioni la cui portata abbia una valenza generale, non limitata esclusivamente 

al caso in esame; 
v. rilevare l’esigenza di valutare l’adozione di provvedimenti di autotutela (revoca, 

annullamento, modifica di precedenti provvedimenti), a contenuto negativo (qualora 
esorbitanti l’ordinaria amministrazione), nonché di avviare eventuali procedimenti 
contenziosi. 

c) predispone le relazioni informative e le proposte di deliberazione per le attività e le iniziative di 
propria competenza per il tempestivo inserimento all’ordine del giorno di Giunta e Consiglio, 
concordandone preventivamente i contenuti e la stesura con il R.A.; 

d) firma la corrispondenza ordinaria relativa ai processi di propria competenza; predisporre la 
corrispondenza alla firma del R.A. e del Segretario Generale, apponendovi il proprio visto; 

e) appone il proprio visto alla liquidazione sulle fatture attinenti alla propria attività di importo non 
superiore ad una soglia predeterminata;   

f) riceve ed istruisce le richieste di accesso agli atti relativi ai procedimenti di propria competenza; 
g) segnala e predispone per il R.A. note di commento su modifiche normative attinenti competenze e 

procedimenti dell’U.O.; 
h) assegna i compiti al personale assegnato alla U.O., fornisce le necessarie istruzioni e verifica la 

produttività del personale; 
i) coadiuva il R.A. nel controllo del rispetto da parte del personale assegnato delle regole di 

organizzazione contenute in ordini, comunicazioni e disposizioni di servizio adottate dal Segretario 
Generale;  

j) formula il proprio parere al R.A. in ordine ai provvedimenti di mobilità del personale assegnato/da 
assegnare alla U.O.; 

k) formula al R.A. un parere merito agli obiettivi ed i piani di lavoro annuali per la propria U.O.; 
l) assicura il raggiungimento degli obiettivi e dei piani di lavoro annuali e pluriennali, sia individuali 

che assegnati alla U.O.; 
m) formula al R.A. il proprio parere in merito alla valutazione annuale del personale assegnato alla 

U.O.; 
n) tiene aggiornato il R.A. e, qualora richiesto, il Segretario Generale, sull’andamento delle attività e 

dei procedimenti di competenza della U.O., informandolo tempestivamente in ordine alle criticità 
di carattere non ordinario; 

o) collabora con il R.A. nella preparazione degli elementi informativi e della documentazione 
necessaria alla formulazione del Preventivo, del Budget degli Investimenti e del Bilancio di 
esercizio, del Piano e della Relazione sulla Performance; 

p) propone al Provveditore gli acquisti di beni e servizi attinenti alle attività di competenza della U.O. e 
appone il visto alla liquidazione delle relative fatture; 

q) mette tempestivamente a disposizione dell’addetto stampa e degli incaricati alla gestione di altri 
canali di comunicazione (es. profilo facebook) le informazioni di rilievo per la comunicazione 
esterna; cura l’aggiornamento sul sito internet di tutte le informazioni attinenti alle attività ed ai 
procedimenti di competenza della U.O. previste da norme di legge, regolamenti e disposizioni di 
servizio; 

r) esprime il proprio parere al R.A. in merito ai fabbisogni formativi del personale assegnato all’U.O.; 
s) propone al R.A. la programmazione annuale delle ferie per la propria U.O.; 
t) vista le richieste di ferie e permessi del personale della U.O., che devono essere successivamente 

inoltrate in via gerarchica al R.A.; 
u) informa, anche in via telematica, il R.A. in ordine a richieste di missione o servizi esterni propri o del 

personale assegnato alla U.O., al fine della necessaria autorizzazione.  
 
 

TITOLO IV PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI DI GESTIONE 
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ART. 16 - SISTEMI OPERATIVI DI GESTIONE ADOTTATI DALL'ENTE 

 
1) La Camera di Commercio sviluppa, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio, il ciclo di gestione della performance, il cui andamento è 
periodicamente verificato dagli organi di vertice, con il supporto dell’Organismo indipendente di 
valutazione (OIV), del Segretario Generale e dell’ufficio individuato quale struttura tecnica permanente 
per la misurazione della performance (“Controller”).  

2) Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 
a) pianificazione strategica; 
b) programmazione e controllo; 
c) misurazione e valutazione della performance organizzativa; 
d) misurazione e valutazione della performance individuale e gestione delle risorse umane; 
e) rendicontazione, trasparenza ed anticorruzione. 

3) I criteri su cui si fondano sistemi e metodologie di analisi e valutazione sono definiti in questo titolo, 
mentre la loro articolazione di dettaglio è stata definita dalla Giunta con l’approvazione del “Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance”, nonché con la nomina dell’Organismo indipendente di 
valutazione (OIV) della Camera di Commercio, in coerenza con i principi previsti dalla legge e dal 
presente regolamento. 

4) Per performance si intende il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che la 
Camera di Commercio (attraverso i singoli dipendenti, e/o gruppi di dipendenti, unità organizzative e 
organizzazione nel suo complesso) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità 
e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione da parte dell’utenza e degli stakeholder, dei 
servizi e delle finalità dell’ente stesso. 
La performance si articola in:  
a) performance organizzativa; 
b) performance individuale. 

La performance organizzativa viene misurata e valutata a vari livelli dell’organizzazione individuando:  
–  la Performance di Ente, che riguarda la realizzazione degli obiettivi complessivi della Camera, nel 

quadro della sua mission e degli ambiti istituzionali di intervento; 
–  la Performance di Area Dirigenziale, (e dei servizi che a ciascuna area afferiscono) che riguarda il 

contributo che ciascun ambito di responsabilità all’interno della Camera fornisce alla performance 
complessiva dell’Ente.  

La misurazione e la valutazione della performance individuale costituiscono un livello di valutazione 
complementare a quello di valutazione della performance organizzativa. 

 

ART. 17 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

 

1) La pianificazione strategica di competenza del Consiglio camerale concerne le attività di indirizzo e la 
declinazione della strategia di medio e lungo periodo della Camera di Commercio e si concretizza 
nell’identificazione della performance della Camera di Commercio, in termini di progetti strategici ed 
indicatori utili al controllo degli stessi. 

2) Il processo di formazione delle strategie richiede il collegamento con il territorio e l’analisi delle sue 
dinamiche nonché il coinvolgimento dei portatori di interesse (stakedholder). 

3) I documenti della pianificazione strategica sono rappresentati da: 
a) il Programma pluriennale: é il documento approvato dal Consiglio che, assumendo quale 

riferimento temporale il mandato dello stesso, definisce i programmi e gli obiettivi strategici 
elaborati sulla base degli indirizzi strategici; 

b) il Piano della Performance: é il documento approvato dalla Giunta che, a partire dal Programma 
pluriennale elabora, con riferimento ad un triennio, i contenuti della pianificazione strategica in 
obiettivi strategici ed operativi; esso identifica la performance complessiva della Camera di 
Commercio e fornisce il quadro generale nell’ambito del quale si sviluppa l’intero ciclo di gestione 
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della performance, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione economico-
finanziaria e di bilancio; 

c) la Relazione sulla performance: é il documento, approvato dalla Giunta, che rendiconta il livello di 
implementazione degli obiettivi strategici ed operativi definiti nel Piano della Performance. 

 
ART. 18 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

 
1) Il processo di programmazione e controllo attiene alla definizione degli obiettivi operativi e di controllo 

e consiste nelle seguenti fasi : 
a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) partendo dai contenuti di programmazione del Piano 

della Performance; 
b) Preventivo annuale; 
c) Budget direzionale; 
d) Valutazione e controllo dei processi attinenti alla gestione della performance, al fine di correggere, 

ottimizzare o migliorare la qualità degli stessi; 
e) Revisione dei documenti di bilancio al fine di allineare le risorse disponibili al livello di attuazione 

degli obiettivi previsti nella programmazione dell’Ente, in esito all’attività di misurazione e 
valutazione della performance organizzativa. 

2) L'attività di valutazione e controllo strategico è affidata all’Organismo Indipendente di Valutazione, che 
si avvale del supporto del “Controller” e di proprie autonome rilevazioni qualitative e quantitative, ed è 
finalizzata a: 
a) nella fase di pianificazione, a verificare l’adeguatezza e la congruità delle scelte operate; 
b) nella fase di attuazione dei programmi, ad evidenziare le esigenze di modifica da apportare alle 

linee di indirizzo ed ai documenti di programmazione; 
c) nella fase di rendicontazione, ad evidenziare il livello di conseguimento degli obiettivi individuati 

nella fase di pianificazione e delle modalità messe in atto per raggiungere la performance attesa 
(risorse economiche e strumentali, azioni ecc.) e fornire quindi elementi per consentire di 
intervenire sulle criticità o di modificare la pianificazione strategica pluriennale. 

3) L’attività di controllo di gestione di cui all’art. 36 del DPR 254/2005 é esercitata da apposita struttura, 
individuata nella struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all’art. 14, 
comma 9, del D.Lgs. 150/2009 (“Controller”) ed è finalizzata alla verifica periodica della realizzazione 
dei servizi e dei progetti affidati al dirigente, ai Responsabili di Area, di Posizione Organizzativa (P.O.) e 
di Unità Operativa (U.O.) ed al restante personale, sulla base del sistema degli obiettivi annuali 
gestionali loro assegnati e degli indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 
amministrativa camerale prefissati nonché della performance organizzativa, al fine di ottimizzare, 
anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Al Controller è 
demandata la raccolta e l’analisi dei dati consuntivi necessari al calcolo degli indicatori di performance 
riportati nelle schede di valutazione organizzativa ed individuale. 

4) Per una più completa descrizione delle attività del “Controller” si rimanda al successivo articolo 26. 

 
 

ART. 19 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 
1) Le attività di misurazione e valutazione della performance svolte nell’ambito del Ciclo di gestione della 

performance consentono di allineare la gestione dell’Ente con la strategia definita dal Consiglio 
camerale e rappresentano, pertanto, il canale di alimentazione delle base informative dei processi 
decisionali. 

2) La performance organizzativa riguarda: 
a) l’Ente nel suo complesso; in questo caso la performance viene misurata e valutata dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione attraverso specifici indicatori di salute organizzativa, di qualità dei 
servizi e di obiettivi strategici di ente. Gli indicatori devono consentire, per le prime due tipologie, il 
raffronto dell’Ente con sé stesso nel tempo e con altre realtà comparabili; 
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b) le Aree e le Unità Operative alle dirette dipendenze del Segretario Generale o di un responsabile di 
Area; in questo caso la performance (individuale) viene misurata e valutata dal Segretario Generale 
sulla base delle metodologie previste nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
di cui al successivo comma 4. 

3) L’attività di misurazione e valutazione si concretizza mediante la predisposizione e l’analisi di report 
periodici relativi all’andamento delle attività svolte dalla Camera di Commercio ed al livello di 
raggiungimento degli obiettivi programmati, per mezzo degli indicatori definiti per rappresentare 
adeguatamente il fenomeno osservato. 

 

ART. 20 - PERFORMANCE INDIVIDUALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
1) La valutazione della performance individuale rappresenta un livello di valutazione complementare a 

quello della valutazione della performance organizzativa e, nello stesso tempo, si inserisce nel più 
ampio processo di valutazione delle risorse umane che, a titolo non esaustivo, riguarda ambiti quali la 
posizione, il ruolo, le responsabilità, le competenze, il potenziale, i comportamenti ed i risultati. 

2) Le competenze vengono valutate sulla base dei profili di competenza del ruolo professionale di 
riferimento. L’Ente attiva sistemi permanenti di valutazione del proprio personale al fine di promuovere 
il merito ed il miglioramento della performance individuale ed organizzativa. Costituiscono oggetto di 
valutazione della performance individuale al fine di determinare i compensi legati alla performance : 
a) per il Segretario Generale, per i funzionari Responsabili di Area e di Posizioni Organizzative: 

indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; raggiungimento 
di specifici obiettivi individuali; qualità del contributo assicurato alla performance generale di 
struttura; competenze professionali e manageriali dimostrate; capacità di valutazione dei propri 
collaboratori, dimostrata attraverso una significativa differenziazione dei giudizi; 

b) per i responsabili di U.O. e per il restante personale: obiettivi di team o individuali; qualità del 
contributo assicurato alla performance dell’U.O. di appartenenza, competenze dimostrate e 
comportamenti professionali ed organizzativi. 

3) Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, può prevedere la valutazione di specifici 
elementi di performance organizzativa dell’Ente nel suo complesso, cui collegare una parte delle risorse 
economiche destinate al trattamento accessorio. 

4) Il Sistema di Misurazione e Valutazione mira a: 
a) evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi 

dell’Ente nel suo complesso e dell’Area e dell’U.O. di appartenenza; 
b) supportare i singoli dipendenti nel miglioramento della loro performance; 
c) valutare e comunicare i risultati e le aspettative future al singolo dipendente; 
d) contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole; 
e) promuovere una corretta gestione delle risorse umane; 
f) premiare la performance attraverso uno specifico sistema incentivante. 

5) La valutazione del Segretario Generale é approvata, su proposta del Presidente, dalla Giunta, che si 
avvale dell’ausilio dell’OIV, mentre quella dei Responsabili di Area e di P.O. è di competenza del 
Segretario Generale, che si avvale parimenti dell’ausilio dell’OIV.  

6) La valutazione del restante personale, compresi i responsabili di U.O., é effettuata in primis dai 
Responsabili di Area che successivamente predispongono per il Segretario Generale la proposta di 
valutazione del personale delle proprie unità. 

7) Tutti i processi di valutazione e gli strumenti premiali previsti dai contratti collettivi e dalla normativa 
vigente ad essi correlati, sono utilizzati al fine di valorizzare l’eccellenza e la meritocrazia. A tale fine, i 
criteri che ispirano il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance individuale – nel rispetto 
della normativa legislativa e contrattuale vigente – per l’attribuzione degli incentivi collegati alla stessa, 
sono i seguenti: 
a) le risorse utilizzate ai fini di premiare la performance sono definite in coerenza con la legge, i 

contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati integrativi ed il bilancio della Camera di 
Commercio e costituiscono una parte rilevante delle risorse decentrate; 

b) viene applicato il principio di distinzione economica effettiva; 
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c) vengono differenziate le capacità oggetto di valutazione, distinte per il personale delle diverse 
categorie e del personale delle posizioni organizzative (P.O.). 

8) L’articolazione dettagliata del sistema di misurazione e valutazione della performance viene 
formalizzata attraverso l’adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della 
Camera di Commercio. 

 
ART. 21 – RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE –ANTICORRUZIONE 

 
1) L’attività di rendicontazione ha l’obiettivo di rappresentare tutti gli ambiti della performance 

organizzativa ed i risultati di sintesi della valutazione individuale e di fornire gli elementi utili alla 
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

2) Rappresentano strumenti di rendicontazione: 
a) la Relazione sulla performance; 
b) la rendicontazione contabile, che si concretizza nella predisposizione del bilancio di esercizio e nella 

Relazione sulla Gestione. 
3) La trasparenza della performance si realizza attraverso la messa a disposizione dei propri interlocutori 

di dati ed informazioni riguardanti la misurazione la valutazione della performance, al fine di favorire 
l’attivazione e la valorizzazione di processi di partecipazione. La trasparenza della performance si 
inserisce nel più ampio concetto di trasparenza amministrativa. 

4) L’Ente adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che conformemente alle linee 
guida emanate dalla CIVIT, definisce: 

 i dati da pubblicare nel sito internet; 

 le modalità di pubblicazione di tali dati; 

 la pianificazione degli interventi volti ad attuare la trasparenza; 

 le iniziative volte ad assicurare integrità e legalità; 

 i collegamenti al Piano della Performance; 

 il processo di coinvolgimento degli stakeholder e le giornate della trasparenza. 
5) L’ente adotta un Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190/12 e s.m.i., 

che definisce: 

 le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 

 i meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di 
corruzione; 

 gli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della corruzione; 

 le modalità per il controllo del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti; 

 le modalità per il monitoraggio dei rapporti tra l’ente e i soggetti che con lo stesso stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere; 

 specifici ulteriori obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge. 

 
ART. 22 - RAPPORTO CON L'UTENZA E QUALITÀ' DEI SERVIZI 

 
1) Il Segretario Generale, in modo omogeneo all'interno dell'ente, è tenuto ad agevolare le relazioni tra 

l’ente ed i suoi utenti. A tal fine, egli è tenuto a: 
a) verificare che i documenti e gli atti dell'ente siano redatti con un linguaggio semplice e chiaro; 
b) agevolare le modalità di accesso degli utenti ai servizi supportando a tale scopo, con opportuni 

interventi di carattere organizzativo e strumenti di carattere gestionale, gli operatori a diretto 
contatto con gli utenti; 

c) valutare con cadenza periodica la qualità tecnica e percepita dei servizi erogati secondo 
metodologie standardizzate; 

d) sviluppare idonee iniziative di comunicazione integrata; 
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e) stabilire standard di qualità il cui raggiungimento rappresenta un obiettivo da garantire nei riguardi 
dell'utenza ed in prospettiva da migliorare attraverso un innalzamento progressivo degli standard 
medesimi. 

2) I dipendenti assegnati alle unità operative che erogano servizi a diretto contatto con gli utenti, devono 
adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l’utenza e migliorare la 
qualità dei servizi, sulla base delle direttive ricevute. 

3) I dipendenti assegnati alle unità operative interne che forniscono le risorse e gli strumenti necessari al 
corretto funzionamento delle strutture a contatto con il pubblico, devono operare nell’ottica di fornire 
un servizio a queste ultime e, quindi, indirettamente all’utenza. 

4) L'attenzione ai rapporti con l'utenza ed alla qualità dei servizi costituisce fattore di valutazione del 
Segretario Generale, dei Responsabili di Area, dei responsabili di P.O., di U.O. e del personale in 
generale. 

5) L'Ente nel suo complesso provvede ad elaborare, in modo integrato e coordinato, strumenti di 
comunicazione, valorizzazione e promozione dell'attività, finalizzati allo sviluppo dei rapporti con 
l'utenza ed al miglioramento della qualità dei servizi. 

6) L’Ente assicura l’accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, 
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali ed all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 
competenti – come previsto dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 
11 D. Lgs. n. 150/09 - allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 
andamento ed imparzialità. 

 

ART. 23 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CARTA DEI SERVIZI 
 
1) Al fine di sviluppare in modo professionale ed armonico all'interno dell’ente una funzione specialistica 

di cura e miglioramento dei rapporti con l'utenza, compatibilmente con le esigenze organizzative,  si 
individua una struttura specificamente dedicata alla cura delle relazioni con il pubblico, avente, tra le 
altre, le seguenti finalità: 
a) fornire le informazioni fondamentali e di primo inserimento all'utenza dei servizi camerali, nonché 

erogare servizi specifici, con valorizzazione dei canali telematici (sito internet, social network, 
strumenti di CRM, altro); 

b) progettare, attivare e sviluppare la carta dei servizi contenente i dati informativi sui servizi erogati, 
comprensivi delle modalità di erogazione e di valutazione delle medesime, e finalizzata in modo 
particolare al miglioramento della qualità dei servizi prestati dall'Ente; 

c) effettuare l'analisi della qualità dei servizi erogati e la rilevazione del grado di soddisfacimento 
dell’utenza; 

d) fornire all’Organismo Indipendente di Valutazione i risultati sul monitoraggio della qualità dei 
servizi erogati e sul grado di soddisfacimento dell’utenza ed effettuare indagini ad hoc richieste 
dall’ Organismo  stesso, collaborando con il medesimo per l’individuazione e l’elaborazione di 
indicatori di risultato. 

 

ART. 24 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CAMERALI ESTERNE 
 
1) Il Segretario Generale coordina l'attività di ricognizione sui programmi e sui servizi prestati dagli 

organismi istituiti dall'Ente e da quelli nei quali l'Ente medesimo ha acquisito una partecipazione, 
secondo quanto previsto dallo Statuto, riferendo in proposito alla Giunta, sulla base delle relazioni 
predisposte dai rappresentanti nominati in seno a tali organismi. 

 

ART. 25 – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
1) L'Organismo Indipendente di Valutazione assume un ruolo centrale nell’ambito del Ciclo di gestione 

della performance previsto dal D.Lgs. n. 150/09, svolgendo le funzioni relative alla misurazione e 
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valutazione della performance dell’Ente previste dal decreto medesimo e mantenendo l’attività di 
valutazione e controllo strategico di cui all’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 286/99. 

2) Le modalità di costituzione, composizione, durata e funzionamento dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione vengono definite con apposito atto assunto dalla Giunta camerale, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/09. 

 

ART. 26 – STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALL’OIV – “CONTROLLER” 
 
1) L'Ente attiva i sistemi di programmazione e controllo strategico e di gestione esistenti raccordandoli 

con il sistema di misurazione e valutazione della performance. Il controllo di gestione, in particolare, é 
finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di 
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, onde 
migliorare l’organizzazione. 

2) La struttura incaricata del controllo di gestione, previsto dall’art. 36 del D.P.R. 254/2005, viene 
individuata, nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Camera di Commercio di 
Sondrio, in una struttura tecnica permanente di supporto nella misurazione della performance, 
denominata “Controller”, che supporta l’Organismo indipendente di valutazione (OIV) nelle attività di 
competenza e per l’attuazione del Ciclo di gestione della performance.  

3) L'attività del “Controller” consiste nella collaborazione con il Segretario Generale, i Responsabili di 
Area, le unità preposte e l’OIV nell’attività di programmazione operativa, misurazione, valutazione, 
rendicontazione e trasparenza della performance organizzativa ed individuale , in particolare attraverso 
la raccolta e l’analisi dei dati consuntivi necessari al calcolo degli indicatori di performance riportati 
nelle schede di valutazione organizzativa ed individuale. 

4) Il “Controller” coadiuva i diversi soggetti che operano nella Camera di Commercio per quanto riguarda: 
a) l’aggiornamento dei contenuti del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 
b) le attività svolte per l’attuazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 
c) lo svolgimento delle attività necessarie per l’elaborazione, l’attuazione, il monitoraggio ed il 

controllo del Piano della Performance; 
d) la pianificazione economico-finanziaria ed i controlli interni. 

5) Il “Controller” ha accesso a tutti gli atti adottati o utilizzati dall’Ente per l’esercizio dell’attività 
amministrativa. 

 
TITOLO V PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
ART. 27 – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

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

Camera di commercio intende perseguire e sono realizzate attraverso: 
a) la dotazione organica; 
b) la programmazione triennale del fabbisogno del personale; 
c) il piano annuale del personale. 

2) La programmazione triennale del fabbisogno del personale ed i relativi piani annuali costituiscono atto 
di autorizzazione all’espletamento delle diverse procedure per la copertura dei posti vacanti, nel limite 
dei rispettivi finanziamenti. 

 
ART. 28 – LA DOTAZIONE ORGANICA 

 
1) La dotazione organica individua il totale dei posti, suddivisi per categoria professionale, dirigenziali e 

non, necessari per il soddisfacimento dei fini istituzionali della Camera di Commercio in funzione delle 
competenze affidate dalle norme e degli obiettivi definiti dai documenti di programmazione e 
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili.  
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2) La dotazione organica è approvata dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale. La Giunta procede 
altresì alla sua revisione –sempre su proposta del Segretario Generale – in sede di programmazione 
triennale del fabbisogno del personale, ove le esigenze organizzative lo richiedano. 

3) Il Segretario Generale definisce: 
a) la distribuzione dei valori numerici della dotazione organica di cui al comma 1 nelle diverse 

categorie previste dal sistema di classificazione del personale; 
b) l’istituzione, la modificazione e la collocazione, nelle corrispondenti categorie, dei profili 

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

organica di categoria. 
4) Qualora dalla modifica della distribuzione dei valori numerici della dotazione organica derivi un 

incremento della spesa, la decisione è assunta dalla Giunta, che provvede contestualmente all’adozione 
dei conseguenti provvedimenti di bilancio ed alla copertura della maggiore spesa. 

 
ART. 29 – LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI RISORSE UMANE 

 
1) La programmazione triennale del fabbisogno del personale definisce, ogni tre anni e per ogni anno, il 

quadro generale delle esigenze organizzative ed illustra le linee guida degli interventi e delle iniziative 
rivolte a garantire un’adeguata gestione delle coperture di fabbisogno dall’esterno al fine di assicurare 
un efficiente ed efficace funzionamento delle strutture organizzative ed una ottimale realizzazione dei 
compiti istituzionali in coerenza con gli obiettivi prioritari previsti dai programmi politico-
amministrativi, con il contesto in cui l’Ente si troverà ad operare e con il panorama normativo di 
riferimento. 

2) La programmazione triennale è approvata dalla Giunta su proposta del Segretario Generale ed è 
articolata in piani operativi annuali con la specificazione delle relative scale di priorità, tenuto conto 
delle competenze affidate dalle norme, della programmazione complessiva dell’ente, delle indicazioni 
contenute nella relazione previsionale e programmatica adottata dal Consiglio in sede di approvazione 
del Preventivo, nel rispetto dei vincoli di spesa ivi contenuti e di quelli disposti dalle leggi vigenti in 
materia di assunzioni. Il programma può essere aggiornato e integrato annualmente, ovvero ogni 
qualvolta ne sorga la necessità, qualora emergano circostanze impreviste ovvero esigenze o elementi di 
conoscenza in precedenza non apprezzati, al fine di assicurare una costante adeguatezza delle esigenze 
assunzionali. 

3) La programmazione triennale identifica, in esito al contesto economico e normativo di riferimento: 
a) la previsione dei posti vacanti o che possono rendersi vacanti nel periodo considerato; 
b) il numero di quelli di cui alla lettera a) che si intende ricoprire mediante selezione pubblica, con la 

specificazione del numero, della categoria e del profilo professionale; 
c) il numero di quelli di cui alla lettera a) che si intende ricoprire mediante mobilità esterna; 
d) le forme di eventuale sperimentazione del telelavoro; 
e) la valutazione delle condizioni ed esigenze organizzative che rendono opportuno ed utile il ricorso 

ai contratti di formazione e lavoro; 
f) la valutazione delle condizioni organizzative che rendono opportuno ed utile il ricorso alle forme di 

lavoro flessibile quali il contratto a tempo determinato e la somministrazione di lavoro a tempo 
determinato, rinviando ad apposito provvedimento la puntuale elencazione delle relative esigenze 
annuali; 

g) le situazioni prevedibili che possono richiedere l’affidamento di mansioni superiori, con la 
specificazione delle relative quantità, professionalità e durata; 

h) l’eventuale incremento/decremento della vigente dotazione organica correlata a processi di 
riorganizzazione o di attivazione di nuovi servizi; sia in caso di incremento, che in caso di riduzione 
della dotazione organica saranno adeguati gli oneri complessivi legati al trattamento fondamentale 
ed accessorio delle unità di personale interessato; 

i) le proiezioni dei costi complessivi del personale. 
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ART. 30 – IL PIANO ANNUALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 
 
1) Il Piano annuale è approvato sulla base della Programmazione triennale del fabbisogno di personale da 

parte della Giunta.   
2) Il Piano annuale definisce i dettagli delle iniziative previste per l’anno di riferimento al fine di 

un’adeguata copertura dei fabbisogni, nonché le modalità di attuazione della copertura dei posti 
vacanti  e le priorità di intervento. 

3) La scelta della specifica procedura di selezione é effettuata dal Segretario Generale in sede di 
approvazione del bando di selezione. 

 
ART. 31 – MOBILITA’ INTERNA 

 
1) Il Segretario Generale promuove, con opportune e periodiche direttive, in relazione ai fabbisogni 

organizzativi delle strutture, l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso una coordinata 
attuazione dei processi di mobilità. 

2) I criteri per l’attuazione della mobilità interna del personale sono disciplinati dal Segretario Generale, 
con apposito regolamento, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e del 
relativo sistema di relazioni sindacali. 

3) E’ disposta, con decisione del Segretario Generale, informato il personale interessato ed i rispetti 
funzionari responsabili organizzativi di U.O. e di Area: 
- la mobilità dei dipendenti tra le Aree; 
- l’assegnazione ad un responsabile di U.O.  di un diverso incarico, anche all’interno della stessa Area; 
- l’assegnazione di personale a Unità Operativa di nuova istituzione o ad unità di staff; 
- la mobilità da e verso una sezione staccata. 

La mobilità del personale delle U.O. della propria Area è disposta dal responsabile di Area, informato 
preventivamente il Segretario Generale, nonché il personale interessato ed il R.U.O. 
 
 

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

ART. 32 – ABROGAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI 
 

1) Sono abrogate le norme regolamentali camerali in contrasto con le disposizioni contenute nel presente   
regolamento. 
 

ART. 33 – ENTRATA IN VIGORE 
 

1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.  
2) La Camera di Commercio ne assicura la massima diffusione tra i dipendenti mediante l’inserimento 

nella intranet camerale e nel sito camerale. 
 
 
 


