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ALLEGATO N. 3 

 

RELAZIONE SULLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 

RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA’ 

ART. 15, COMMA 5, CCNL1.4.1999 

 

Oggetto: fondo risorse decentrate anno 2009 – riepilogo integrazioni attuate. 

 

 L’art. 15, comma 5 del CCNL 1.4.1999, consente di incrementare le 

disponibilità  del fondo in oggetto in presenza di particolari situazioni.  

 

La norma richiamata sopra infatti recita: “In caso di attivazione di nuovi servizi 

o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai 

quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa 

farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie 

disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni 

organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei 

fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse 

necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del 

personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura 

nell'ambito delle capacità di bilancio.”.  

 

 

La dotazione organica della Camera, tuttora valida, prevede un organico di n. 

217 (212 + 5 dirigenti) posti di lavoro (Delibera di Giunta n. 445/all. del 3/12/2002).  

Il personale ad oggi in servizio risulta pari a n. 168 unità e si evidenzia pertanto una 

carenza di n. 49 dipendenti. 

 

Nonostante le carenze evidenziate si sottolinea come i dipendenti in servizio 

abbiano fatto fronte, oltre agli adempimenti ordinari, anche a nuovi compiti e servizi 

che sono stati loro attribuiti e che, nel periodo 1999 – 2008, risultano essere stati i 

seguenti. 

 

1) Nell’anno 1999 non risultano incrementi di risorse relativi all’attivazione di 

nuovi servizi. 

 

2) Nell’anno 2000, non risultano incrementi di risorse relativi all’attivazione di 

nuovi servizi. 

 

3) Nell’esercizio 2001 risulta un incremento di € 43.062, relativo a un fabbisogno 

stimato di n. 9 unità per far fronte ai seguenti nuovi servizi/attività 

� Upica; 

� metrico; 

� telemaco; 

� protesti; 

� controllo di gestione; 

� borsa rifiuti; 

� rottamazione licenze; 

� processo certificazione dop olio. 
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4) Nell’anno 2002 non risultano incrementi di risorse relativi all’attivazione di 

nuovi servizi. 

 

5) Nell’anno 2003 risulta un incremento di € 78.260, che, sommato allo 

stanziamento di € 43.062 di cui ai punti precedenti, porta il totale delle risorse a 

€ 121.322. L’incremento trova giustificazione nel processo di riorganizzazione 

dell’Aree e dei Servizi di cui alla Delibera n. 385/02. 

 

6) Nell’anno 2004 (Relazione del Segretario Generale in data 22/12/2004) furono 

individuati i seguenti nuovi servizi/attività per far fronte ai quali si stimò un 

fabbisogno di 9,50 unità lavorative (integrazione risorse pari a € 73.951,60): 

� albo imbottigliatori; 

� impianto albo cooperative; 

� nuovo sw di contabilità; 

� formazione del personale; 

� usi e consuetudini; 

� telemaco registro imprese e smart card; 

� ristrutturazione e assetti immobiliari; 

� segreterie dirigenti; 

� fase impianto sanzioni diritto annuale. 

 

7) Nell’anno 2005 risulta un incremento di € 36.328,50, relativo a un fabbisogno 

stimato di n. 6 unità (stanziamento totale di € 231.602,10) per i seguenti nuovi 

servizi/attività: 

� attività di segreteria delle commissioni consiliari permanenti e della 

consulta delle associazioni; 

� CRM; 

� revisione sito camerale; 

� sistema regolazione del mercato settore lavori in casa; 

� potenziamento servizio conciliazione; 

� supporto all’attività degli osservatori camerali; 

� adeguamento procedure camerali alla riforma del diritto fallimentare e 

relativa formazione. 

 

8) Nell’anno 2006 (Relazione del Segretario Generale in data 13/6/2006) furono 

individuati i seguenti ulteriori nuovi servizi/attività per far fronte ai quali si 

stimò un fabbisogno di 9 unità lavorative (integrazione risorse pari a € 

68.820,70, per un totale di € 300.422,80): 

� cronotachigrafo; 

� nuovo regolamento contabilità; 

� diritto annuale e sanzioni tributarie; 

� cancellazioni d’ufficio registro imprese; 

� processo di riorganizzazione delle aree, dei servizi e degli uffici. 

 

9) Nell’ anno 2007 non risultano effettuati incrementi. L’importo resta confermato 

nella somma dell’esercizio precedente di € 300.422,80. 

 

10) Per l’anno 2008 (Relazione del Segretario Generale in data 13/3/2009) sono stati 

individuati altri nuovi servizi/attività per far fronte ai quali si è stimato un 

fabbisogno di 5 unità lavorative (integrazione risorse pari a € 30.000,00, per un 

totale di € 330.422,80): 
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� portale nuove imprese, dei consumatori e dei prezzi – tavolo 

monitoraggio prezzi; 

� rifiuti conto proprio; 

� rae (registro apparecchiature elettriche) e albo responsabili tecnici legge 

46/90; 

� cancellazioni RI ex art. 2490 c.c  (decorsi 3 anni dalla riforma); 

� conciliazioni in materia societaria; 

� attività certificazione olio dop colline fiorentine e dop Toscana. 

 

11) Nel 2009 non risultano incrementi 

 

L’erogazione di tali nuovi servizi/attività è stata possibile: 

 

1) senza aumento della dotazione organica; 

2) attuando una diversa distribuzione del lavoro; 

3) applicando una riorganizzazione degli Uffici; 

4) incrementando i carichi di lavoro dei dipendenti.  

 

I servizi sopra evidenziati, nella maggior parte dei casi, sono confermati anno 

dopo anno e le attività alle quali si riferiscono sono tuttora in corso di svolgimento, 

mentre, le poche esauritesi (raccolta usi, rottamazione licenze, borsa rifiuti), sono 

compensate largamente dall’ampliamento di attività delle altre di nuova istituzione. 

 

Si sottolinea altresì che, nel periodo compreso dal 1999 ad oggi, la consistenza 

del personale a tempo indeterminato in servizio si è costantemente mantenuta inferiore 

rispetto a quella al 31/12/1999 (vedi prospetto allegato). 

In considerazione della suddetta verifica circa il permanere dei nuovi servizi e 

della costante “scopertura” della dotazione organica avuta (ad oggi –49 unità) appare 

pertanto possibile mantenere i suddetti incrementi anche in sede di definizione del fondo 

risorse decentrate dell’anno 2009.  

 

Sede, 13 luglio 2009 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to Avv. Francesco Barbolla 

 

 


