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Verbale n. 2 
DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 22 DEL 17/02/2020  

 
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL PERIODO 2020-2022 
 
 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 

 

La Camera di commercio di Bergamo è soggetta all’obbligo di programmazione triennale del fabbi-

sogno di personale ai sensi dell’art. 39, comma 1, della L. 449/97, che costituisce il presupposto 

necessario per le determinazioni concernenti l’avvio delle procedure di reclutamento del personale 

delle amministrazioni pubbliche. 

 

Lo stesso è ribadito nell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale “Allo scopo di ottimizzare l'im-

piego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, effi-

cienza e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei 

fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della perfor-

mance […] ”. 

Inoltre, secondo la stessa disposizione, nell’ambito del Piano deve essere curata “l'ottimale distri-

buzione delle risorse umane, attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclu-

tamento del personale”, indicando le risorse finanziarie previste per la sua attuazione, nei limiti del-

le risorse quantificate e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 

 

Il Piano Triennale del fabbisogno di personale (PTFP) definisce quindi il quadro delle esigenze or-

ganizzative e gestionali dell’Ente e illustra le linee per l’acquisizione delle risorse umane al fine di 

assicurare il funzionamento delle strutture organizzative e la realizzazione dei compiti istituzionali 

contenuti negli indirizzi degli organi politico-amministrativi. 

 

Il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 della Camera di commercio di Bergamo 

si colloca in una fase di importanti cambiamenti per il Sistema camerale, chiamato in questi ultimi 

anni a essere protagonista di un significativo riassetto organizzativo, di funzioni  e di finanziamento. 

 

La progressiva riduzione, stabilita con il D.L. 90/2014, dell’importo del diritto annuale a carico delle 

imprese - solo parzialmente attenuata dal Decreto MiSE 22.5.2017 che ha consentito per il triennio 

2017-2019 l’incremento del 20% per specifici progetti strategici di caratura nazionale -, unitamente 

al blocco del turn over, ha comportato l’esigenza di porre in atto un’importante riorganizzazione dei 

servizi. 

È poi intervenuto il “Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio” attra-

verso il D.Lgs. 219/2016, che ha da un lato attribuito agli enti camerali funzioni strategiche in tema 

di digitalizzazione, orientamento e formazione, valorizzazione del turismo e del patrimonio cultura-

le, e dall’altro richiesto all’intero Sistema camerale di rivedere le dotazioni organiche e di proporre 

un piano ragionato di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali per portare a 60 il numero 

complessivo delle Camere di commercio, allo scopo di rispondere con più efficienza alle funzioni 

innovative assegnate e sostenere la crescita dei territori. 

 

Come noto, sulla base del piano che Unioncamere Nazionale è stata chiamata a predisporre, il Mi-

SE con Decreto 16.2.2018 ha previsto l’avvio dell’accorpamento di talune Camere di commercio, la 

razionalizzazione delle sedi e delle Aziende speciali e approvato le nuove dotazioni organiche degli 

enti camerali. 

 

Per la Camera di Bergamo è risultata la seguente dotazione, recepita con delibera di Giunta n. 

34/2018: 

Categoria Dirigenti D3 D1 C1 B3 B1 A1 Totale 

N. unità 3 5 12 44 21 10 3 98 

La dotazione ha fotografato la consistenza di personale in servizio al momento dell’indagine effet-

tuata da Unioncamere - prescindendo da un’effettiva rilevazione dei fabbisogni - e, sempre ai sensi 
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dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, va rivalutata annualmente in coerenza con il programma di attività e 

con gli obiettivi strategici definiti dall’Ente, garantendo la neutralità finanziaria e il rispetto dei limiti 

delle assunzioni consentite a legislazione vigente, anche secondo le linee di indirizzo generali defi-

nite, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione emanate nel maggio 2018.  

 

Il D.Lgs. 75/2017, dando seguito a quanto disposto dalla L. 124/2015 in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche e in particolare dall’art. 17, ha introdotto infatti significative innova-

zioni al D.Lgs. 165/2001: la modifica del citato art. 6, già a partire dalla rubrica (trasformata da “Or-

ganizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche” a “Organizzazione degli uffici e fabbiso-

gni di personale”), ha inteso valorizzare, rispetto al concetto di “dotazione organica”, quello di “fab-

bisogno del personale”. 

Quest’ultimo implica un’attività di analisi ed una conseguente rappresentazione delle esigenze di 

personale sotto un duplice profilo:  

- quantitativo, riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission 

dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

- qualitativo, riferito alle tipologie di professioni e alle competenze professionali meglio rispondenti 

ai bisogni dell’amministrazione stessa, anche in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del 

lavoro e degli obiettivi da realizzare. 

 

Infine il Decreto MiSE 7.3.2019 ha definito la “Mappa dei servizi” che il Sistema delle Camere di 

commercio è “tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale con riguardo alle funzioni amministrati-

ve ed economiche individuate dal comma 2 dell’articolo 2 della Legge 580/1993. […]” quali: gestio-

ne del Registro delle imprese; gestione dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e del fasci-

colo elettronico d’impresa; gestione dei servizi a garanzia della regolarità di concorsi e operazioni a 

premio; informazione, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti; gestione delle 

sanzioni amministrative; gestione di servizi inerenti la metrologia legale; tenuta del registro nazio-

nale dei protesti; servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi; rilevazione dei 

prezzi/tariffe e Borse merci; tutela della proprietà industriale; servizi di informazione, formazione e 

assistenza all’export; gestione dei servizi di assistenza alla digitalizzazione delle imprese; servizi 

connessi all’agenda digitale; orientamento e formazione per il lavoro, supporto all’incontro tra do-

manda e offerta di lavoro, certificazione delle competenze; tenuta dell’albo gestori ambientali; os-

servatori economici. 

Lo stesso Decreto ha definito altresì le attività che le Camere sono tenute a svolgere in modo prio-

ritario con riferimento alle funzioni promozionali di cui all’art. 2 della L. 580/1993, quali le “Iniziative 

a sostegno dei settori del turismo e della cultura”, “Iniziative a sostegno dello sviluppo d’impresa” e 

“Qualificazione delle imprese, delle filiere e delle produzioni”. 

 

Tenuto conto del complesso quadro sopra descritto, in sede di definizione del Piano del fabbisogno 

ciascuna amministrazione indica pertanto la consistenza della dotazione organica, ma viene ora 

valorizzata la possibilità di rimodularla in base ai fabbisogni reali, allo scopo di ottimizzare l’impiego 

delle risorse disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità 

e qualità dei servizi ai cittadini, come contenuti nei principali atti programmatori. 

 

Per quanto riguarda la Camera di Bergamo, è in particolare nella Relazione Previsionale e Pro-

grammatica per l’anno 2020 - delibera di Consiglio n. 9/2019 - e nel Bilancio di Previsione 2020 - 

delibera di Consiglio n. 14/2019 - che vengono disegnate le aree di intervento e i relativi obiettivi di 

programma per l’anno in corso, pertinenti rispetto ai bisogni dell’utenza, coerenti alla missione isti-

tuzionale e alle priorità strategiche dell’Ente, quali: 

- accrescere la competitività e l’attrattività del territorio, 

- promuovere la creazione e lo sviluppo d’impresa e la formazione imprenditoriale, 

- favorire l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese e del sistema economico, 

- sviluppare politiche di orientamento e di alternanza scuola-lavoro, 

- tutelare la trasparenza del mercato, 

- facilitare l’interazione con le imprese e le istituzioni in una logica di semplificazione. 
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Il Piano Triennale del fabbisogno di personale, aggiornato annualmente, diventa quindi lo strumen-

to programmatico, dinamico e flessibile, per le esigenze di reclutamento e gestione delle risorse 

umane, con il solo limite del rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa. 

 

In sostanza l’assetto organizzativo viene ora affidato ad un Piano dei fabbisogni che assume natu-

ra gestionale, con cui la Camera di Bergamo individua le professionalità necessarie al raggiungi-

mento dei propri fini istituzionali e ne cura la miglior distribuzione: è qui infatti che vengono eviden-

ziate eventuali criticità a livello organizzativo dovute al non ottimale dimensionamento della dota-

zione organica in essere e le esigenze di acquisizione di professionalità riferite a specifiche compe-

tenze per l’adeguato svolgimento delle ulteriori funzioni affidate alle Camere di commercio dalla 

legge di riforma del Sistema camerale. 

 

Per raccogliere le sfide che l’attuazione dell’intera riforma richiede, sono state apportate modifiche 

alla macrostruttura dell’Ente con la delibera di Giunta n. 22/2018, declinata negli ordini di servizio 

n. 2/2018, n. 2/2019 e n. 6/2019: riorganizzazioni nell’ambito delle Aree, interventi per coordinare i 

servizi interni e semplificare le attività, potenziamento dei servizi all’utenza attraverso le nuove tec-

nologie e l’arricchimento dei servizi on line. 

 

Tale quadro generale si raccorda con le disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzio-

ni. 

 

Lo stesso Decreto MiSE 16.2.2018 prevedeva un divieto a procedere all’assunzione di personale a 

qualunque titolo fintanto che non fosse stato rideterminato l’organico secondo la Mappa dei servizi 

camerali. 

 

Questa la situazione esistente fino alla pubblicazione della L. 145/2018, Finanziaria 2019, che con 

il comma 450 dell’art. 1 ha introdotto all’art. 3 del D.Lgs. 219/2016 il comma 9-bis: “A decorrere dal 

1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le 

camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di 

accorpamento, possono procedere all’assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corri-

spondente alle cessazioni dell’anno precedente al fine di assicurare l’invarianza degli effetti sui 

saldi di finanza pubblica.”. 

 

A seguito di questa novità, le Camere di commercio non in fase di accorpamento e che avessero 

provveduto alla previa definizione dei fabbisogni, avvalendosi altresì delle linee guida operative 

fornite da Unioncamere Nazionale lo scorso febbraio, hanno avuto la possibilità nel corso del 2019 

di procedere ad assunzioni. 

 

La Camera di commercio di Bergamo, sulla base del “Piano del fabbisogno di personale anno 

2019” definito con delibera di Giunta n. 32/2019, lo scorso anno ha, come noto, effettuato il reclu-

tamento di n. 6 unità di personale, n. 2 di categoria “D” e n. 4 di categoria “C”, anche attraverso 

l’espletamento di selezioni pubbliche che hanno dato luogo a graduatorie con validità triennale. 

 

Alla luce delle disposizioni della L. 160/2019  - Finanziaria 2020, anche per il corrente anno il regi-

me delle assunzioni per le Camere di commercio resta regolato dall’art. 3, commi 9 e 9-bis, del 

D.Lgs. 219/2016, senza necessità di apposite proroghe: il comma 9 si applica fino al completamen-

to delle procedure di accorpamento e di mobilità dei relativi eventuali esuberi, ad oggi ancora non 

concluse e il comma 9-bis si applica a decorrere dall’1.1.2019 fino a quando sarà applicabile il 

comma 9. 

 

Si aggiunga che, poiché i commi 361 e 365 della Finanziaria 2019 che prevedevano la possibilità di 

scorrimento delle graduatorie solo per la copertura dei posti messi a concorso, sono stati abrogati 

dalla Finanziaria 2020, è ora consentito fruire senza detta limitazione delle proprie graduatorie, 

nonché, successivamente, di quelle di altre amministrazioni. 

 

Un’ulteriore semplificazione in tema di acquisizione di personale è stata introdotta dal comma 8 

dell’art. 3 della L. 56/2019, il c.d. “Decreto concretezza”, che consente nel triennio 2019-2021, “al 
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fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego”, di procedere al reclutamento senza il previo 

svolgimento della mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. Si evidenzia che la 

mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34-bis del medesimo decreto resta invece da espletare, ma 

con il termine per la sua conclusione rimodulato da 60 a 45 giorni. 

 

La Camera di commercio di Bergamo, nonostante il decremento dell’11% del personale tra il 2016 

e il 2019, ha sinora garantito un adeguato presidio delle proprie funzioni amministrative, economi-

che e promozionali massimizzando gli sforzi organizzativi e concentrando l’attenzione sul mante-

nimento degli standard di qualità e di performance. 

A fronte ora di una disamina degli uffici e dei servizi, anche alla luce della relativa Mappa approva-

ta dal MiSE, emerge un quadro ove l’avvio nel corso 2019 e del 2020 di alcuni ambiti di attività 

nuovi e strategici quali la funzione di SUAP camerale e quella relativa all’Organismo di composi-

zione delle crisi d’impresa (OCRI), con l’individuazione delle relative figure funzionariali, evidenzia 

la necessità di potenziare, in prospettiva, la presenza di profili inquadrati nella categoria “D”, a ga-

ranzia dell’efficiente svolgimento di tutti i compiti istituzionali assegnati. Viene altresì confermata 

l’esigenza di dotare l’Ente della terza figura dirigenziale. L’inserimento di tali figure nel triennio in 

esame resta subordinato sia alla disponibilità finanziaria, sia all’emersione di ulteriori diverse esi-

genze anche a seguito di cessazioni oggi non previste o della mancata formalizzazione di quelle 

solo potenziali. 

 

La tabella di seguito riportata mostra, alla terza colonna, la dotazione organica che si ritiene ade-

guata a garantire l’assolvimento di tutte le funzioni: 

Categoria 

Dotazione organi-

ca Decreto MiSE 

16.2.2018 

Personale in servi-

zio al 31.12.2019 

Dotazione organica 

rimodulata 

Differenza rispetto alla 

dotazione organica 

rimodulata 

Dirigenti 3 2 3 -1 

D 17 16 19 -3 

C 44 38 44 -6 

B3 21 19 21 -2 

B1 10 10 10 0 

A1 3 3 3 0 

Totale 98 88 100 -12 

 

Con riferimento ai posti riservati alle categorie protette (L. 68/1999) si dà atto della relativa totale 

copertura. 

 

Di seguito si evidenziano le cessazioni intervenute nel corso del 2019 e quelle già formalizzate e 

potenziali riferite agli anni 2020 e 2021: 

Anno N. unità di personale 

2019 

1 dirigente 

2 cat. D 

3 cat. C 

2 cat. B3 

2020 
2 cat. C (già formalizzate) 

1 cat. C (potenziale) 

2021 2 cat. C (potenziali) 

 

Atteso che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo 

indeterminato al di fuori della dotazione organica e che la condizione di eccedenza si determina in 

relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell’Ente, dai dati sopra riportati è ac-

certabile che nella Camera di Commercio di Bergamo non si riscontrano, allo stato attuale delle 
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competenze e dell’organizzazione, situazioni di eccedenza e di soprannumero di personale con ri-

ferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 33 del D.Lgs. 165/2001.  

 

A seguire sono indicati i risparmi di spesa conseguiti nell’anno 2019 e quelli potenzialmente reg i-

strabili nel 2020 e nel 2021 in base alle cessazioni: 

 

Anno Risparmi di spesa  da cessazioni (*) 

2019 € 232.262,28 

2020 € 50.646,25  (cessazioni già formalizzate) 

2020 € 29.288,83  (cessazioni potenziali) 

2021 € 51.255,45  (cessazioni potenziali) 

(*) Conteggiato in base alle previsioni delle circolari Dipartimento Funzione Pubblica n. 46078/2010 e n. 
11786/2011 - retribuzione tabellare più indennità vacanza contrattuale, indennità di comparto, rateo tredices i-
ma, elemento perequativo, oneri riflessi - e dell’art. 3 comma 3 L. 56/2019. 

 

In funzione dei dati sopra riportati, nel rispetto e nei limiti del quadro normativo vigente, sulla base 

del turn over effettivo, delle esigenze come definite in coerenza con gli impegni riportati nei docu-

menti programmatici approvati dagli organi camerali e della dotazione organica come rimodulata, si 

sottopone alla Giunta il seguente Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020-2022: 

Anno N. unità di personale 

2020 
1 cat. D 

6 cat. C 

2021 1 cat. D 

2022 --- 

 

Si evidenzia quindi la possibilità di avviare le procedure per acquisire n. 7 unità di personale nel 

2020, con riserva di valutare in itinere per gli anni 2021 e 2022 sia ulteriori diverse esigenze, sia 

l’ampliamento dei posti da ricoprire a seguito di cessazioni oggi solo potenziali o non previste, in 

coerenza con la dotazione organica sopra riportata, se le condizioni finanziarie relative ai limiti del-

la spesa consentita dalle cessazione nel corso dei singoli anni lo permetteranno. 

 

I profili professionali delle risorse che saranno individuate corrispondono a quelli in essere presso 

la Camera di commercio di Bergamo, in attesa della definizione da parte di Unioncamere Naziona-

le dei nuovi profili di competenza. 

Essi si delineano nelle famiglie professionali degli amministratori (categoria “C”) e gestori (catego-

ria “D”) dei servizi amministrativi e di supporto, specialistici, di rete e di regolazione del mercato, 

che se da un lato si contraddistinguono per talune specificità, altresì sono caratterizzati da linee 

comuni, graduate a seconda della categoria: tensione all’innovazione; conoscenze in settori speci-

fici; informazione e assistenza alle imprese; attenzione e capacità di ascolto dei bisogni dei fruitori 

esterni ed interni del territori; proattività; conoscenze organizzative e gestionali nonché specifiche 

sulla gestione dei processi interni. 

 

In particolare per l’anno 2020, con riferimento al Piano Annuale del fabbisogno di personale, per la 

copertura dei posti sopra indicati si provvederà, nell’ordine: 

1. alla verifica della possibilità di ricollocare eventuale personale soprannumerario, ai sensi del 

Decreto MiSE 16.2.2018, delle altre Camere di commercio, seguendo le indicazioni operative di 

Unioncamere Nazionale trasmesse con nota 19.2.2019; 
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2. alla verifica, tramite comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed ai Centri Regio-

nali e Provinciali per l’Impiego della categoria e del profilo professionale da ricoprire, della pos-

sibilità di ricollocare eventuale personale in disponibilità da altre amministrazioni pubbliche, ai 

sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001; 

3. allo scorrimento delle proprie graduatorie valide, ed eventualmente a seguire di quelle di altre 

amministrazioni pubbliche; 

4. in caso di mancata copertura dei posti vacanti con le procedure di cui sopra, all’avvio delle pro-

cedure concorsuali. 

 

Il presente Piano Triennale del fabbisogno di personale è stato trasmesso alle Organizzazioni Sin-

dacali territoriali e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria in data 17.2.2020.  

 

La Giunta 

- Udito il relatore; 

 

- Vista la L. 580/1993 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricol-

tura” come modificata dal D.Lgs. 219/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura”; 

 

- Richiamato l’art. 39 “Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni 

pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time” della L. 449/1997 ”Misure 

per la stabilizzazione della finanza pubblica”; 

 

- Vista la Legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 

- Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pub-

bliche amministrazioni” e s.m.i., in particolare il D.Lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al de-

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere 

b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

- Vista la L. 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio plu-

riennale per il triennio 2019-2021” - Finanziaria 2019 - che ha introdotto all’art. 3 del D.Lgs. 

219/2016 il comma 9-bis che abilita le Camere di commercio a procedere al reclutamento di 

nuovo personale nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente; 

 

- Visto il D.Lgs. 56/2019 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazio-

ni e la prevenzione dell'assenteismo”; 

 

- Vista la L. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio plu-

riennale per il triennio 2020-2022” - Finanziaria 2020; 

 

- Visto il D.L. 162/2019 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organiz-

zazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”; 

 

- Preso atto del Decreto del MiSE 16.2.2018 con il quale sono state rideterminate le circoscrizioni 

delle Camere di commercio ed è stato definito il piano di razionalizzazione delle stesse; 

 

- Richiamata la delibera di Giunta n. 22/2018 con la quale è stata definita la macrostruttura 

dell’Ente;  

 

- Richiamata la delibera di Giunta n. 34/2018 con la quale è stata recepita la dotazione organica 

cosi come definita dal richiamato Decreto MiSE 16.2.2018; 
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- Vista la “Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2020” approvata con delibera di 

Consiglio n. 9/2019 e il “Bilancio di Previsione 2020” approvato con delibera di Consiglio n. 

14/2019; 

 

- Viste le linee di indirizzo generali del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministra-

zione emanate in data 08.5.2018; 

 

- Viste le linee guida operative fornite da Unioncamere Nazionale con nota del 19.2.2019 riguar-

do le procedure per l’assunzione di personale; 

 

- Visti il “Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo delle risorse umane” approvato 

con delibera di Giunta n. 119/2019 e il “Regolamento di organizzazione” approvato con delibera 

di Giunta n. 113/2019; 

 

- Visto il Decreto MiSE 7.3.2019 con il quale è stata definita la “Mappa dei servizi” che il Sistema 

delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale e dato atto della ne-

cessità di potenziare, in prospettiva, la presenza di profili inquadrati nella categoria “D”; 

 

- Esaminato il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e la sua articolazione an-

nuale, come in premessa dettagliati, e valutata la coerenza degli stessi con il quadro normativo 

vigente, il turn over, le esigenze derivanti dagli impegni documentati nei programmi di attività; 

 

- Dato atto dell’insussistenza di situazioni di eccedenza o soprannumero di personale con riferi-

mento alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 33 del D.Lgs. 165/2001, in relazione alla dotazione 

organica rimodulata come illustrata in premessa e alla sostenibilità finanziaria; 

 

- Preso atto che di detto Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 è stata data in-

formazione alle Organizzazioni Sindacali territoriali e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria in 

data 17.2.2020; 

 

delibera 

 

1. di approvare il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e la sua articolazione 

annuale come in premessa illustrati, che prevedono: 

a) la dotazione organica ritenuta adeguata a garantire l’assolvimento di tutte le funzioni, come 

segue: 

Categoria 

Dotazione organi-

ca Decreto MiSE 

16.2.2018 

Personale in servi-

zio al 31.12.2019 

Dotazione organica 

rimodulata 

Differenza rispetto 

alla dotazione organi-

ca rimodulata  

Dirigenti 3 2 3 -1 

D 17 16 19 -3 

C 44 38 44 -6 

B3 21 19 21 -2 

B1 10 10 10 0 

A1 3 3 3 0 

Totale 98 88 100 -12 

 

b) l’acquisizione, nel rispetto e nei limiti del quadro normativo vigente, sulla base del turn over 

effettivo, delle esigenze come definite in coerenza con gli impegni riportati nei documenti 

programmatici approvati dagli organi camerali e della dotazione organica di cui al punto 1.a, 

delle seguenti unità di personale: 

Anno N. unità di personale 
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2020 
1 cat. D 

6 cat. C 

2021 1 cat. D 

2022 --- 

 

con riserva di valutare in itinere per gli anni 2021 e 2022 sia ulteriori diverse esigenze, sia 

l’ampliamento dei posti da ricoprire a seguito di cessazioni oggi solo potenziali o non previ-

ste, in coerenza con la dotazione organica sopra riportata, se le condizioni finanziarie relati-

ve ai limiti della spesa consentita dalle cessazione nel corso dei singoli anni lo permetteran-

no. 

 

2. di dichiarare l’insussistenza di situazioni di eccedenza e di soprannumero di personale con rife-

rimento alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 33 del D.Lgs. 165/2001, in relazione alla dotazio-

ne organica come definita al punto 1.a), alle esigenze funzionali e alla sostenibilità finanziaria; 

 

3. di dare atto della totale copertura dei posti riservati alle categorie protette ai sensi della L. 

68/1999; 

 

4. di conferire mandato al Segretario Generale per l’attuazione delle previsioni contenute nella 

presente delibera, procedendo alle assunzioni per l’anno 2020 secondo le modalità in premessa 

indicate; 

 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 

 


