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DELIBERAZIONE DELLA GruNTA CAMERALE
n. 92 del 18/07/201I

OGGETTO: Programmazione triennale dei fabbisosn{Dotazione orqanica.

Riferisce il Segretario Generale.

Il D.Lgs. n. 16512001 che disciplina I'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni, stabilisce che gli enti procedano periodicamente e comunque a scadenza

triennale alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche.

Le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coeÍerrza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e
con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.
E'di competenza della Giunta I'approvazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale, sulla base della proposta elaborata dalla dirigenza.
In assenza di tale adempimento non è possibile procedere a nuove assunzioni.

Situazione attuale
L'attuale dotazione organica della Camera di Commercio di Sondrio, approvata dalla Giunta
con provvedimento n.79 in data 14luglio 2008 sulla base dei fabbisogni di personale per il
triennio 2008-2011, prevede n. 45 unità di personale distribuite fra le diverse categorie
contrattuali.
Alla data odierna sono presenti in servizio n. 33 unità, compreso il Segretario Generale.
Di seguito, si riporta il prospetto relativo alla situazione attuale:

Categoria
Dotazione
organica
attuale

Personale in
servizio alla data

odierna

Posti
vacanti

Dirisente I I 0

D.3 4 I 3

DI 5 2

C 2I 20 1

B3 4 a
J

B1 a
J I 2

A 2 I I
Totale 45 33 t2

Nel corso del 2010 si sono registrate 5 cessazioni dal servizio, di cui:
n. 3 pensionamenti (cat. D - C - B)
n. 1 dimissione (cat. D)
n. 1 mobilità volontaria (cat. C).
Al 1" aprile 2011 si è registrata una ulteriore cessazione (cat. A), a seguito di pensionamento.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
n. 92 del 18/07/201I

Nel contempo, sono state acquisite due unità di cat. C, tramite procedura di mobilità estema,

una dal 1o aprile 20Il e I'altra dal 1'luglio 20IL
Delle 33 unità complessivamente in servizio, 5 hanno un contratto di lavoro a tempo parziale,
di cui una di categoria D (86Vo) e quattro di categoria C (una al 70Vo,2 all'8)Vo ed una al

857o).
I dipendenti in servizio sono così ripartiti:
n. 8 uomini, di cui 3 laureati e 3 in possesso del diploma di scuola media superiore;

n. 25 donne, di cui 6 laureate e 6 in possesso del diploma di scuola media superiore.

L'età media è di 49 awn per gli uomini e 46 per le donne.

La struttura organizzativa dell'Ente, rivista nel corso dell'anno 2009, è articolata su tre aree

funzionali di attività affidate alla responsabilità di tre funzionari di categoria D, con incarico
di "Posizione Organiz zativ a"'.

- AREA I - "Affari Generali e Personale"
- AREA II - "Promozione economica e Servizi Interni"
- AREA III - "Anagrafico-certificativa".

All'intemo delle tre aree sono collocate le diverse unità operative, oltre alla u.o.
"Ragioneria", in posizione di staff al Segretario Generale, come evidenziato nell'allegato
organigramma.

Analisi dei fabbisogni:
Nell'individuazione dei fabbisogni per il prossimo triennio sia in termini quantitativi che
qualitativi, si deve tener conto della necessità di assicurare il miglior funzionamento dei
servizi connessi con le attività istituzionali e degli obiettivi individuati in sede di
aggiornamento del programma pluriennale.
In tale ambito si inseriscono, in particolare, le attività frnahzzate alla tutela e rcgolazione del
mercato, allo sportello unico per le attività produttive (Suap), al SISTRI, nonché al servizio
di mediazione di cui al D. Lgs. n.2812010, recentemente istituito presso I'Ente.
Si pone altresì in evidenza che a fronte delle iniziative di supporto alle imprese e nel settore

degli studi, che hanno registrato negli ultimi anni un crescente volume di attività, pare

opportuno prevedere I'assegnazione di ulteriori risorse di personale dedicato.

La dotazione complessiva attuale (45 unità) si ritiene pertanto adeguata, con un margine di
flessibilità che consente di poter far fronte ad esigenze dovute ad eventuali ulteriori
assegnazioni di compiti o conferimenti di attività in capo all'ente camerale.

Tuttavia, in considerazione delle professionalità maggiormente rispondenti alle esigenze

funzionalità dell'Ente, è opportuno prevedere una diversa ripartizione delle risorse umane

le catesorie contrattuali.

di
fra

In particolare si propone la riduzione dei posti (nel

cui corrispondono mansioni più esecutive, a favote
cui corrispondono mansioni caratteÍrzzate da buoni
Si propone pertanto la seguente ripartizione:

limite dei vacanti) nelle categorie A e B,
di un aumento di posti nella categoria C,
livelli di autonomia.
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Categoria

Dotazione
organica
Attuale

(di cui in
servizio)

Variazioni
proposte

Dotazione
organica

rideterminata

Dirisente 1 (1) I
D.3 4 (r) 0 4

D.1 7 (s) 0

C 2t (20\ +3 24

8.3 7@\ -1 6

8.1 3 (1) -1 2

A 2 (r) I 1

Totale 45 G3\ 0 45

Il reclutamento di nuove risorse, per la copertura di posti vacanti o che si rendessero
disponibili a seguito di cessazioni, potrà avvenire dall'estemo mediante procedure di
mobilità da altre Pubbliche Amministraz\oni, oppure con selezioni pubbliche.
Sarà necessario prevedere per le risorse interne presenti percorsi formativi specifici e di
qualificazione, attraverso le procedure di progressione verticale.
Per ciascun anno del triennio sarà individuato, in sede di predisposizione del bilancio di
previsione, il fabbisogno occupazionale, valutando le cessazioni del periodo e le nuove
esigenze, nel rispetto dei vincoli normativi e di finanzia pubblica vigenti.

Consultazione delle organizzazioni sindacali:
Con comunicazione in data 11 luglio 2011 è stata effettuata I'informativa alla RSU ed alle
OO.SS., come previsto dall'articolo 7 del CCNL del 1o aprile 1999. Alla data odierna, la
parte sindacale non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito.

La Giunta, nella seduta odiema, è chiamata a deliberare in merito alla proposta di ripartizione
dell'organico complessivo fra le diverse categorie contrattuali, alla programmazione del
fabbisogno di personale e della dotazione organica per il triennio 201I-20I4 .

Tale materia potrà essere oggetto di riesame a seguito dell'approvazione del piano
pluriennale per il quinquennio 2013-2018.

LA GIUNTA
udita la relazione del Segretario Generale sull'argomento in oggetto;
richiamato il D.Lgs. n. 165/2001, che prevede che gli enti procedano periodicamente, con
cadenza almeno triennale, alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche e che le
variazioni delle stesse siano approvate dall'organo di vertice dell'amministrazione in
coerenza con la programmazione triennale del personale e con gli strumenti di
pro graÍrmazione eionomico frnanziarra;
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valutata l'opportunità di modificare la rrpartrzione delle risorse umane fra le diverse
categorie, come proposto dal Segretario Generale;
accertato che è stata effettuata l'informativa nei confronti delle Organrzzazioni Sindacali e

della R.S.U., ai sensi dell'art.7 del CCNL del 1'aprile 1999 e che sono decorsi i termini per

richiedere la concertazione;
ritenuto di confermare l'attuale assetto della dotazione organica per il triennio 2OLI/20I4;
svolto ampio e approfondito dibattito, con voti unanimi,

delibera
- di approvare la proposta di ripartizione dell'organico fra le diverse categorie

contrattuali come di seeuito indicato:

Categoria Dotazione
organica

Dirisente I
D3 4
D1
C 24
B3 6

B1 2

A I
Totale 45

di confermare in 45 unità il fabbisogno di personale per il triennio 20Il-20I4 e la
dotazione organica della Camera di Commercio di Sondrio, come di seguito specificato:

Categoria Unità di
personale

Dirieente I
D3 +̂

DI -
C 24

B3 6

BI 2

A I
Totale 45

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)

IL PRESIDENTE
(Emanuele Bertolini)


