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1. PREMESSA 
L’obbligo di adozione del programma triennale dei fabbisogni di personale è previsto dall’art. 39, comma 1, 

della legge n. 449 del 27.12.1997 “al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse 

per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli 

organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale”. 

Tale disposizione è stata successivamente rafforzata dalle indicazioni contenute nell’art. 35, comma 4, del 

D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., il quale stabilisce che tutte le determinazioni relative all’avvio delle 

procedure di reclutamento sono adottate sulla base della suddetta programmazione triennale, ciò 

significando che tale documento risulta assolutamente propedeutico a qualsivoglia procedura che consenta 

l’assunzione di personale nella pubblica amministrazione, indipendentemente dalle modalità di acquisizione. 

Il Programma Triennale dei Fabbisogni di Personale illustra le principali scelte organizzative e gestionali 

dell’ente nel triennio in esame, tenendo conto degli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo 

scenario economico e normativo in cui l’ente si troverà ad operare.  

Il comma 4-bis dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 35 del D.Lgs. 150 del 27/10/2009, 

prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti 

di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali 

necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. Questa previsione è 

sostanzialmente confermata anche dall’art.16, comma 1, del d.lgs.165/2001, lett. a-bis) e dall’art. 17, comma 

1. 

Il programma, pertanto, è impostato in base alle indicazioni fornite dal dirigente in merito sia alle eventuali 

eccedenze del personale, sia alle risorse ed ai profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle 

attività istituzionali di competenza che risulta, infatti, passaggio fondamentale ai fini dell’approvazione dei 

documenti di programmazione dei fabbisogni di personale. 

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha introdotto significative modifiche al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

In particolare, per quanto in specie, il D.Lgs. 75/2017 ha modificato l’articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 in 

materia di pianificazione triennale dei fabbisogni del personale da parte della Pubblica Amministrazione, 

sostituendo i concetti di “Programmazione triennale del personale” con “Piano triennale dei fabbisogni di 

personale” e di “dotazione organica” con quello di “fabbisogno del personale”. L’assetto organizzativo delle 

amministrazioni viene affidato ad un piano dei fabbisogni dinamico di natura gestionale con cui ogni singola 

amministrazione individua le professionalità occorrenti al raggiungimento dei propri fini istituzionali con il solo 

limite del rispetto dei vincoli di spesa e di finanza pubblica collocando il personale in base ad effettive 

esigenze di reclutamento. La dotazione organica si sostanzia in un valore di spesa potenziale massima 

sostenibile che non può essere valicato dal Piano Triennale di Fabbisogni del Personale, poi aggiornato 

annualmente, il quale diventa lo strumento programmatico per le esigenze di reclutamento e gestione delle 

risorse umane. 

Il “Piano triennale dei fabbisogni di personale” costituisce ora la base su cui definire l’organizzazione degli 

uffici come previsto dall’art. 6, comma 1 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

Ulteriori indicazioni sono fornite dalle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni del 

personale da parte delle Amministrazioni pubbliche” approvate con Decreto del Ministro per la 
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semplificazione e la Pubblica Amministrazione 8 maggio 2018, finalizzate a mutare la logica e la metodologia 

per le Amministrazioni nella redazione dei Piani. 

La logica sottesa a tale impostazione è che i Piani dei fabbisogni devono essere coerenti con la 

programmazione generale. Ciò implica la giusta scelta delle competenze professionali quale presupposto 

per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa. La giusta scelta delle professioni e delle 

relative competenze professionali appaiono, pertanto, un presupposto indispensabile per ottimizzare 

l’impiego delle risorse politiche disponibili e per perseguire gli obiettivi prefissati nonché per l’erogazione di 

migliori servizi alla collettività nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 

In tale contesto è fondamentale definire fabbisogni prioritari in relazione alle politiche di governo, 

individuando le vere funzionalità infungibili, fondandole su una maggiore inclinazione e sensibilità verso le 

nuove professioni e relative competenze professionali necessarie più efficiente e al passo con i tempi 

l’organizzazione del lavoro e le modalità di offerta dei servizi. 

Il concetto di fabbisogno di personale implica un’attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze 

sotto un duplice profilo: 

a) quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell’Ente nel 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

b) qualitativo: rispetto alla tipologia di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle 

esigenze dell’amministrazione anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione 

dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare. 

Il Piano triennale dei fabbisogni è approvato e aggiornato annualmente per consentire l’adeguamento delle 

esigenze organizzative a fronte dell’evoluzione dei fabbisogni di personale dell’ente nell’arco del triennio. 

Come già sopra evidenziato, tali linee di indirizzo tendono a favorire cambiamenti organizzativi che superino 

i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate. Nella nuova visione 

introdotta dal d.lgs. n.75/2017, tale strumento cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare 

le effettive esigenze dell’Ente e della sua organizzazione. 

Nello specifico della Camera di Commercio di Crotone, per il periodo di riferimento, la redazione del presente 

piano non può non considerare l’attuale scenario in cui la stessa si trova a operare. E’ ancora in corso, 

infatti, il processo di accorpamento seguito all’adozione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 

dell’8.8.2017, poi sostituito dal Decreto del 16.02.2018, per la costituzione della Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ed è evidente che l’eventuale 

conclusione dello stesso avrà un impatto determinante sull’organizzazione degli uffici e sul fabbisogno di 

personale delle Camere di Commercio interessate. 

Al momento, pertanto, il Piano viene redatto nella consapevolezza che l’orizzonte temporale potrebbe essere 

di breve periodo e che pertanto necessiterà di revisione a seconda delle circostanze che si determineranno. 

In tale fase transitoria, occorre tener conto che l’art. 3 comma 9 del D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016 ha previsto 

il divieto di assumere, utilizzare o impiegare personale a qualunque titolo e con qualunque forma 

contrattuale fino al completamento delle procedure che si rendessero necessarie all’esito del piano di 

razionalizzazione di cui all’art. 3, finalizzato alla ricollocazione del personale che dovesse residuare in 

soprannumero. 

Ciononostante occorre garantire il buon funzionamento dell’Ente e la realizzazione degli obiettivi di 

performance stabiliti dall’amministrazione. 
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2. METODOLOGIA DI LAVORO 
Il Piano di fabbisogno di personale per il prossimo triennio è stato elaborato tenendo conto del programma 

pluriennale e annuale dell’Ente e dei conseguenti obiettivi strategici e delle nuove disposizioni introdotte 

dalla legge di riforma delle Camere di Commercio. 

Partendo dallo scenario e tenendo conto della situazione del personale cristallizzata alla data di redazione 

del programma, è stata quindi elaborata la previsione di massima del fabbisogno di personale dell’Ente non 

potendo prevedere, alla data odierna l’evoluzione del processo di riforma. 

 

3. LO SCENARIO INTERNO 
Allo stato, per quanto riguarda la Camera di Commercio di Crotone, dalla ricognizione effettuata sulla 

consistenza di personale presente nell’organizzazione, anche in relazione agli obiettivi di performance 

organizzativa, efficienza ed economicità e qualità di servizi, è stato rilevato che non emergono situazioni di 

esubero ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e smi. Tale verifica ha avuto analogo esito anche in 

merito all’ipotesi di accorpamento, in base al piano economico-finanziario che le Camere accorpande hanno 

approntato in riferimento alla nuova Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. 

Ciò può essere confermato anche in vista dei nuovi compiti cui le Camere saranno chiamate ad adempiere. 

Le previsioni di fabbisogno del personale tengono conto di quanto stabilito negli atti di programmazione 

strategica approvati con Delibera del Consiglio n. 12 del 28.11.2019 (Programma Pluriennale 2020-2024) e 

con Determinazione Commissariale n. 1 del 26.01.2021 (Relazione Previsionale e Programmatica 2021), nei 

quali sono state esplicitate le 4 missioni valevoli per le Camere di commercio e indicate dal MISE. 

 

Crotone 2024 
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Lo stato di attuazione della riforma del sistema camerale non consente al momento un’analisi completa ed 

esaustiva sulle nuove attribuzioni e modifiche e per tanti aspetti, necessita di ulteriori approfondimenti sulla 

base di disposizioni ministeriali o di Unioncamere. In ogni caso, assumendo come presupposto che in 

quanto pubbliche amministrazioni inserite nell’elenco di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, le Camere di 

Commercio sono destinatarie delle norme di revisione della spesa da aggiungere al tragico dimezzamento 

del diritto annuo, la realizzazione del programma di attività risentirà di tali disposizioni, il cui impatto è 

misurato in termini di sostanziale riduzione delle spese in generale e, per alcune tipologie addirittura al 

conseguente versamento al bilancio dello stato delle risorse. 

Sul fronte interno alla Camera occorre evidenziare che con la fine dell’anno 2019 si è concretizzata l’uscita a 

titolo definitivo, per trasferimento presso altro Ente, di due dipendenti (di cat. D), mentre nel corso dell’anno 

2020 è stato concesso il nulla osta per il comando di un dipendente (di cat. D) nonchè quello per la proroga 

del comando di un altro dipendente (di cat. C). Infine da febbraio 2021 cesserà il rapporto di lavoro con un 

altro dipendente (di cat. A) per pensionamento. 

 

4. DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE 
La configurazione di dotazione organica vigente fino all’entrata in vigore del decreto MISE 8 agosto 2017, 

poi confermata dal decreto MISE 16 febbraio 2018, risaliva al 1994, anno di avvio delle attività della Camera 

di Crotone che, appena istituita, contava circa 9.000 imprese. A seguito di importanti deleghe amministrative 

(soprattutto la riforma Bassanini, ma non solo) e di una base imprenditoriale sostanzialmente raddoppiata 

(oggi circa 18.000 imprese), l’Ente avrebbe dovuto procedere ad un adeguamento della dotazione, cosa che, 

invece, non è avvenuta. Anzi, nonostante siano aumentate le attribuzioni e sia cambiato il lavoro, 

richiedendo maggiore professionalizzazione, la dotazione è stata ridotta rispetto alle 27 unità del lontano 

1994. 

Ad oggi, la dotazione organica dell’ente risulta essere la seguente, approvata col citato Decreto Mise 16 

febbraio 2018 (allegato D): 

Situazione del personale  

Categorie Posizioni di Lavoro: 

  

Dirigente 1 

D3 3 

D1 5 

C 9 

B3 1 

B1 2 

A1 1 

Totali 22 
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L’assetto organizzativo della Camera è attualmente strutturato su quattro servizi. A capo della struttura è 
posto il Segretario Generale, funzione di vertice dell’ente al quale fanno capo le responsabilità di più elevato 
livello. 
 
L’attuale organizzazione degli Uffici camerali è rappresentata dal seguente schema: 
 

 
 
Considerate le restrizioni normative e quelle finanziarie che riguardano l’Ente, la programmazione non può 
che essere improntata su criteri di razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse, nell’ottica di ridurre i costi e 
mantenere l’efficienza dei servizi erogati, investendo piuttosto sulla formazione e sullo scambio delle 
competenze. 
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5. CONTESTO NORMATIVO GENERALE E VINCOLI ASSUNZIONALI 
Il Piano triennale di fabbisogno del personale 2021-2023 si sviluppa in un periodo di profonda evoluzione del 

quadro normativo in cui si muovono le Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, le Camere di commercio. 

Occorre tener conto, oltre che dell’accorpamento che potrebbe aver luogo nel corso del 2021, anche del 

fatto che l’art. 3, comma 9 del D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016 ha introdotto – a partire dalla sua entrata in 

vigore intervenuta il 10.12.2016 e fino al completamento delle procedure di mobilità previste dal medesimo 

decreto a seguito della razionalizzazione del personale, da attuare entro il 31.12.2019 - un regime di divieto, 

a pena di nullità, di assunzione o impiego di nuovo personale o di conferimento di incarichi, a qualunque 

titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

e di somministrazione. 

Il Decreto Ministeriale 12 febbraio 2018, ribadendo il divieto - già enunciato nel D.Lgs. n. 219/2016 - di 

provvedere all’assunzione di nuove unità di personale a qualsiasi titolo, pena la nullità dell’assunzione o del 

conferimento di eventuali incarichi (comma 5 dell’articolo 7), ha aggiunto che le nuove assunzioni sono 

vietate fino al completamento delle procedure di ricollocazione del personale che dovesse essere 

quantificato in soprannumero nelle Regioni interessate (comma 8 del medesimo articolo 7). 

 

6. FABBISOGNO DI PERSONALE E PREVISIONI OCCUPAZIONALI NEL TRIENNIO 
 

La situazione del personale è attualmente la presente: 

 

Categorie Dotazione organica 

(ex DM 16.02.2018) 

Personale al 

31.12.2020 

Dirigente 1 - 

D3 3  2* 

D1 5 3 

C 9   9** 

B3 1 1 

B1 2 2 

A1 1 1 

Totali 22 18 

 
* di cui 1 in comando presso altra Amministrazione 
** di cui 1 in comando presso altra Amministrazione 

 



 

Allegato alla 

D.C. n. 3  del  26.01.2021 

 

Pagina 9 di 9 
    

Come precedentemente evidenziato, due dipendenti (uno di cat. D e uno di cat. C) sono attualmente in 

posizione di comando presso altra Amministrazione, mentre un dipendente (di cat. A) da febbraio 2021 sarà 

collocato a riposo per raggiungimento del limite massimo d’età. 

Oltre all’evidenziata assenza di situazioni di esubero, emerge, pertanto, chiaramente una situazione di 

forte carenza di personale, con quattro unità in meno rispetto alla dotazione organica cristallizzata dal D.M. 

16.02.2018, che diventeranno cinque nel corso del 2021. 

Allo stato attuale la Camera di Commercio di Crotone, considerati i vincoli assunzionali di cui al precedente 

paragrafo, non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. 

Qualora dovesse concretizzarsi la possibilità di coprire posizioni di lavoro nel triennio, l’Ente, per far fronte 

all’evidenziata carenza di personale, provvederà ad aggiornare il presente piano e a porre, 

conseguentemente, in essere tutte le azioni previste per l’acquisizione di nuove unità di personale, nel 

rispetto dei vigenti limiti assunzionali (generali per le pubbliche amministrazioni e specifici per le Camere di 

commercio) e valuterà la concessione, al personale che ne dovesse fare richiesta, del nulla osta per la 

mobilità verso altri enti. 

Il tutto tenendo presente che lo scenario delineato dalle disposizioni normative in precedenza richiamate, 

secondo gli indirizzi del decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 

dell'8.5.2018, impone di partire dall'ultima dotazione organica adottata e ricostruire il corrispondente valore di 

spesa potenziale, tenuto conto del trattamento economico fondamentale di ciascuna categoria. 

Per quanto riguarda la posizione di Segretario Generale, al fine di continuare a garantire la regolare gestione 

amministrativa dell’Ente, l’esercizio della funzione sarà assicurato in convenzione con altra Amministrazione, 

fino all’eventuale definizione della procedura di accorpamento. 

 

7. AGGIORNAMENTO 

Il presente Piano potrà essere aggiornato in ogni momento, a seguito di qualunque necessità organizzativa o 

disposizione normativa che dovesse sopravvenire. 

 

 


