
N° 78

 ADUNANZA GIUNTA CAMERALE DEL 16/04/2013
8 a riunione

Presidente: Vasco GALGANI

Componenti della Giunta Camerale:

Presenti Settore
 GABRIELE BERLINCIONI Turismo
 DANIELA CHECCHI Artigianato
 ALBERTO MARINI Commercio
 MASSIMO PEZZANO Turismo
 SANDRO PICCINI Agricoltura
 SIMONE PRATESI Industria

Assenti Settore
 GIULIO BANI Cooperazione
 ALESSANDRA SIGNORI Commercio
 RICCARDO SPAGNOLI Industria
 LUCIANO ZAMBELLI Artigianato

Componenti il Collegio dei Sindaci Revisori:

Presenti
 CARLO BOSSI
 MARCO SERACINI

Assenti
VINCENZO AMBROSIO Presidente

Assiste,  come  Segretario,  Laura  Benedetto,  Segretario  Generale  della  Camera  di  Commercio, 
coadiuvato dalla Signora Michela de Luca.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI  PERSONALE  2013-
2015.

Sull’argomento riferisce il Presidente; al termine,

LA GIUNTA
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE

(segue delibera n. 78 del. 16/04/2013)

Udito il Presidente;

Visti l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e l’art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 
2001, n. 165, relativi alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale delle amministrazioni 
pubbliche;

Ricordata  la  delibera  del  Consiglio  camerale  31/10/2012  n.  14/All.,  avente  ad  oggetto 
“Relazione  Previsionale  e  Programmatica  2013  (art.  5  D.P.R.  n.  254/2005)  –  aggiornamento  del 
Documento  di  Programmazione  Pluriennale  2010-2014,  con  particolare  riferimento  alla  parte 
riguardante il modello operativo dell’Ente;

Ricordata  la  delibera  di  Giunta  25/10/2010  n.  183/All.,  con  la  quale  è  stata  approvata  la 
dotazione organica della Camera in n. 200 unità complessive (dirigenza n. 5; personale del comparto n. 
195);

Ricordato inoltre  che è in corso di  implementazione  il  “Progetto cambiamento”  di cui  alla 
delibera di Giunta 25/11/2011 n. 239/All.;

Vista  la  relazione  illustrativa  del  Segretario  Generale,  inviata  a  tutta  la  Giunta  in  allegato 
all’ordine del giorno della seduta odierna;

Preso atto che, ad oggi, la dotazione organica dell’Ente presenta le seguenti scoperture:

DIRIGENZA in servizio posti vacanti
Segretario Generale 1 0
Dirigenti di Area 2 1
Dirigente di Progetto 1 0

TOTALE 4 1

PERSONALE in servizio posti vacanti
Categoria D (D3) 10 7
Categoria D (D1) 43 16
Categoria C 92 12
Categoria B (B3) 12 0
Categoria B (B1) 3 0

TOTALE 160 35

Ricordato che, in tema di assunzioni la normativa previgente al D.L. 6/7/2012, n. 95, prevedeva 
che fino a tutto il 2012, dovesse continuare a trovare applicazione il combinato disposto dell’art. 3,  
commi 116 e seguenti,  della  legge n.  244/2007, e  dell’art.  2,  comma 22, della  legge n.  191/2009 
(assunzioni consentite per un massimo di spesa pari al 70% dell’importo delle cessazioni nell’anno 
precedente);

Preso atto che il regime limitativo di cui al punto precedente, è stato ulteriormente ampliato 
nella sua vigenza temporale dal D.L. 6/7/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza  dei  servizi  ai  cittadini  nonché misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle 
imprese del settore bancario” Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. e convertito in 
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135;
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE

(segue delibera n. 78 del. 16/04/2013)

Precisato che il comma 5 dell’art 14 del citato decreto stabilisce che, ai fini del concorso agli 
obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo, le Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato:

 nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino 
all'anno 2014;

 nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per 
l'anno 2015; 

 nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a 
decorrere dall'anno 2016;

Considerato con riferimento a quanto sopra, che i plafond di spesa cui riferire le possibilità 
assunzionali dell’Ente risultano i seguenti:

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
20% spesa corrispondente 
personale cessato nel 2012

20% spesa corrispondente 
personale cessato nel 2013

50% spesa corrispondente 
personale cessato nel 2014

Considerato che nell’anno 2012, si sono verificate n. 3 cessazioni di personale, delle quali n. 2 
relative a mobilità in uscita presso altre amministrazioni soggette a vincoli sulle assunzioni (e pertanto 
non computabili fra le cessazioni ai fini dell’applicazione della norma richiamata) e una relativa a 
risoluzione del rapporto di lavoro a causa di decesso;

Considerato inoltre che con decorrenza a partire dall’1/1/2013 si sono verificate ulteriori n. 3 
cessazioni dal servizio per dimissioni (di cui due per raggiungimento del diritto a pensione), e che, allo 
stato,  non  è  possibile  prevedere  ulteriori  cessazioni  e/o  pensionamenti  obbligatori,  ai  sensi  della 
vigente normativa;

Considerato  infine  che,  al  momento,  possono  prevedersi,  nell’ambito  dell’anno  2014, 
esclusivamente n. 2 cessazioni per raggiungimento del limite massimo di età previsto dalla vigente 
normativa;

Rilevato  pertanto  che le  cessazioni  dal  servizio da considerare  ai  fini  dell’applicazione  del 
comma 5 dell’art. 14 D.L. 6/7/2012 n. 95, risultano ad oggi le seguenti:

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
20% spesa corrispondente 
personale cessato nel 2012

pari a n. 1 unità

20% spesa corrispondente 
personale cessato nel 2013 

pari a n. 3 unità 

(ad oggi n. 3 cessazioni verificate; 
da verificare al 31/12/2013 

presenza ulteriori cessazioni)

50% spesa corrispondente 
personale cessato nel 2014, 

pari a n. 2 unità 

(stimate e da verificare al 
31/12/2015)

Assunzioni possibili: 0 Assunzioni possibili: 0/1 
(da verificare)

Assunzioni possibili: 0/1 
(da verificare)

Ricordata  la  delibera  di  Giunta  19/3/2010  n.  49/All.,  con  la  quale  è  stata  approvata  la 
programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2010-2012  e preso atto che occorrerebbe 
definire un’adeguata programmazione per il triennio 2013-2015 al fine di far fronte, almeno in parte, 
al fabbisogno di personale risultante dalla scopertura della dotazione organica;
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE

(segue delibera n. 78 del. 16/04/2013)

Rilevato tuttavia che, a causa delle limitazioni introdotte dal legislatore, non è possibile, come 
precisato anche in sede di Relazione Previsionale e Programmatica 2013, definire in modo coerente 
una programmazione riferita  al  triennio in questione,  poiché tale  programmazione potrebbe essere 
applicata concretamente in modo ridottissimo e comunque incerto;

Sentiti i Dirigenti camerali e data informazione alla RSU del personale camerale;

All’unanimità,

DELIBERA

1. di confermare, tenuto conto dei fabbisogni di personale dell’Ente, la dotazione organica di cui 
alla  delibera  di  Giunta  25/10/2010  n.  183/All.,  corrispondente  a  n.  200  unità  complessive 
(dirigenza n. 5; personale del comparto n. 195), in attesa dell’implementazione del “progetto 
cambiamento” di cui alla delibera di Giunta 25/11/2011 n. 239/All.;

2. di dare atto che, in conseguenza delle limitazioni legislative evidenziate in premessa, nonostante 
la persistente carenza di organico, non risulta possibile definire un’adeguata, razionale e coerente 
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015, da realizzarsi attraverso 
lo strumento del concorso pubblico, che consenta di sopperire, almeno in parte, ai fabbisogni più 
urgenti;

3. di dare atto che le uniche acquisizioni di personale attuabili, previa deliberazione da parte della 
Giunta ad integrazione del presente provvedimento, potranno essere solamente quelle derivanti 
da:
a. assunzioni obbligatorie ai sensi della L. 68/1999, qualora si dovessero presentare scoperture 

nelle quote di riserva previste per i lavoratori disabili e le categorie protette;
b. limitati processi di mobilità volontaria in entrata di personale dipendente di altre pubbliche 

amministrazioni, nell’eventualità in cui tali acquisizioni risultassero da non computarsi nei 
plafond di spesa richiamati in premessa (in quanto personale proveniente da Enti soggetti a 
misure dirette di blocco del turn-over); 

c. limitati processi di mobilità volontaria in entrata di personale dipendente di altre pubbliche 
amministrazioni,  nell’eventualità  in cui tali  acquisizioni,  pur da computarsi  nei plafond di 
spesa richiamati in premessa (in quanto personale proveniente da Enti non soggetti a misure 
dirette di blocco del turn-over), risultassero attuabili nel rispetto di vigenti limiti di spesa;

4. di dare mandato alla dirigenza di porre in essere tutti gli strumenti e gli istituti contrattuali che 
consentano di utilizzare al  meglio il  personale dell’Ente,  come ad esempio la valorizzazione 
dello  sviluppo  professionale,  la  flessibilità  fra  strutture  organizzative,  il  ricorso  al  lavoro 
straordinario ove possibile, le forme per l’incentivazione della produttività e il miglioramento dei 
servizi;

5. di  dare atto  che copia del  presente provvedimento sarà pubblicata  sul sito internet  dell’Ente 
come disposto dall’art. 11 comma 1 del D.Lgs  n.150/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Laura Benedetto)

IL PRESIDENTE
(Vasco Galgani)
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE

(segue delibera n. 78 del. 16/04/2013)

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________

Firenze, _____________
                                             Segreteria Organi Collegiali
                                                    (Michela de Luca)
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