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Deliberazione n. 275: Linee guida gestione dotazione organica del personale. 

 

Su relazione del Presidente, 

LA GIUNTA CAMERALE 

 

Vista la Relazione al Conto Annuale 2009 che, sulla base delle schede 

giuridiche del personale, rilevava una consistenza numerica di unità di 

personale in servizio al 31.12.2009 pari a 44; 

Considerato che nel primo semestre dell’anno 2010 sono state collocate a 

riposo n. 2 unità di personale e precisamente un’unità di qualifica dirigenziale 

(Segretario Generale) per raggiungimento di limiti d’età e un’unità di categoria 

D per dimissioni volontarie; 

Preso atto che il piano occupazionale 2006/2010 è prossimo alla scadenza 

e ritenuto necessario attivare le varie fasi procedurali finalizzate al rinnovo 

del medesimo, predisponendo all’uopo una linea programmatica di carattere 

generale tesa a guidare l’orientamento dello sviluppo organizzativo e di 

gestione del personale; 

Ricordato a tale proposito quanto già ribadito nel provvedimento di 

Giunta n. 199 del 23 luglio 2002 in merito all’opportunità di dare preferenza, 

ove le condizioni lo consentano, alla crescita di professionalità interne 

all’Ente piuttosto che all’acquisizione di personale dall’esterno; 

Ritenuto opportuno annullare il meccanismo automatico di riduzione 

dell’organico per effetto naturale, considerata la necessità di preservare un 

livello adeguato di efficienza organizzativa, in prossimità di una consistenza 

numerica di personale potenzialmente critica; 

Valutato di fissare al 1°.1.2010 in numero di 44 il livello di dotazione 

organica del personale così ripartito: 

 

CATEGORIA DOTAZIONE 
ORGANICA 

AL 1°.1.2010 

UNITA' DI PERSONALE IN 
SERVIZIO AL 1°.1. 2010 

UNITA' DI PERSONALE IN 
SERVIZIO AL 1°.6. 2010 

S.G.(*) 1 1 1 
Dirigenti 1 1 0 

D 10 10 9 
C 28 28 28 
B 4 4 4 
A 0 0 0 

Totale 44 44 42 (**) 

(*)  Il Segretario Generale è inquadrato nel ruolo dirigenziale 
(**) ridotte a 38,77 per effetto del riproporzionamento di personale a part-
time e per l’assenza di un’unità di personale in distacco sindacale. 
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Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 

modificazioni e integrazioni, soprattutto con riferimento alla normativa 

attualmente vigente in materia di riorganizzazione degli uffici e piante 

organiche, oltre che di reclutamento del personale in termini di mobilità e 

accessi, alla luce delle nuove disposizioni legislative incentrate su criteri di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni determinate con D.Lgs. 27 ottobre 

2009, n. 150 in Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15; 

Vista la Legge 30 luglio 2010, n. 122 di Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti 

in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; 

Ricordato che il recente Organigramma camerale, adottato con 

provvedimento di Giunta n. 168 del 24.5.2010, ha definito una struttura 

organizzativa di vertice affidata al Segretario Generale f.f., Dr. Giuseppe 

Formaggio, unico Dirigente attualmente in servizio presso l’ente camerale con 

contratto a tempo determinato, prorogato con deliberazione n. 241 del 27.7.2010, 

fino al 31.12.2011 e titolare della gestione a interim delle attuali due aree 

dirigenziali “Gestionale” e “Attività economiche”; 

Considerata la rilevanza del ruolo dirigenziale e la previsione della 

disponibilità di due posti vacanti nella relativa categoria a far tempo dal 

1°.1.2012, anche nell’ottica del caso di prima applicazione di una Convenzione 

inerente alla figura del Segretario Generale con la consorella di Biella in 

ossequio alla normativa vigente (art. 20 D.Lgs.vo n.23 del 15.2.2010); 

Ritenuto vantaggioso ipotizzare sin d’ora l’attivazione di selezioni 

pubbliche per titoli ed esami finalizzate alla copertura a tempo determinato dei 

posti di che trattasi, da articolarsi in n. 2 Bandi secondo la seguente 

proposta: 

1) Bando di Selezione pubblica per titoli ed esami per n. 1 posto da Dirigente 

a tempo determinato e pieno (posto al momento non disponibile), per incarico 

di Vice Segretario Generale Vicario in convenzione con la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Biella; 

2) Bando di Selezione pubblica per titoli ed esami per n. 1 posto da Dirigente 

a tempo determinato e pieno (posto al momento non disponibile),per incarico 

di Dirigente in convenzione con la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Biella per l’Area Anagrafica compreso 

l’incarico di Conservatore del Registro delle Imprese; 

Precisato che l’assegnazione dei posti sarà effettuata in via prioritaria 

al candidato risultante vincitore del bando di selezione di cui al punto 1) e in 

ogni caso verrà subordinata al verificarsi delle condizioni idonee per la 

copertura dei medesimi sia dal punto di vista giuridico-normativo ed economico, 

sia sulla base delle indicazioni emergenti dal piano occupazionale; 

all’unanimità, 
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d e l i b e r a 

 

a) di determinare la dotazione organica del personale al 1°.1.2010 in numero 

di 44 unità ripartite secondo la tabella illustrata in premessa e sulla 

base della struttura articolata negli organigrammi allegati al presente 

provvedimento e aggiornati al 1°.6.2010; 

b) di confermare, fino a che non venga adottato un esplicito provvedimento 

contrario, l’intenzione di non ricorrere a procedure di mobilità per 

l’acquisizione di personale dall’esterno in sostituzione di personale 

cessato o per la copertura di posti vacanti in organico; 

c) di annullare contestualmente il meccanismo automatico di riduzione 

dell’organico per effetto naturale, considerata la necessità di preservare 

un livello adeguato di efficienza organizzativa, in prossimità di una 

consistenza numerica di personale potenzialmente critica; 

d) di adottare successivi provvedimenti per dare attuazione a quanto indicato 

in premessa in ordine ai Bandi di Selezioni pubbliche per titoli ed esami, 

tenendo conto del carattere prevalente inerente al Bando per la copertura 

del posto da Dirigente con funzioni di Vice Segretario Generale Vicario in 

convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Biella e subordinando in ogni caso l’assegnazione dei posti 

ai candidati risultanti vincitori, nel momento in cui si verificheranno le 

condizioni idonee dal punto di vista giuridico-normativo ed economico, 

oltre che indicate dal piano occupazionale. 

e) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 4 della L. 580/93. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.      IL PRESIDENTE 

 (Dr. Giuseppe Formaggio)         (Comm. Giovanni Carlo Verri) 

 

 

 

 

 

 


