
REGOLAMENTO SULL' ORGANIZZAZIONE  
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 

 

 

TITOLO PRIMO  

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità con cui si definisce e si manifesta l'organiz-

zazione amministrativa, nonché le modalità di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane 
nella Camera di Commercio di Isernia in conformità alle leggi che regolano la materia, ed ai con-
tratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. 

2. Le azioni attraverso le quali si attua l'organizzazione amministrativa dell'ente si manifestano tramite 
atti di organizzazione i quali disciplinano, sulla base del regolamento, l'ordinamento interno delle 
unità nelle quali si articola la struttura organizzativa. 

3. Gli atti di organizzazione sono adottati, secondo le rispettive competenze, dalla Giunta, dal Segreta-
rio Generale e dai dirigenti. 

 
 

ART. 2 - CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 
 

1. L'organizzazione è funzionale al soddisfacimento dei bisogni delle imprese, dei consumatori e, più 
in generale, della collettività del territorio, seguendone l'evoluzione nel tempo. 

2. I criteri che ispirano l'esercizio dell'attività di organizzazione all'interno dell'ente sono: 

a) la distinzione tra le responsabilità di indirizzo e controllo e quelle di gestione e conseguimento 
dei risultati relativi ai programmi approvati dai competenti organi dell'ente; 

b) la chiara individuazione di responsabilità e dei relativi livelli di autonomia con riferimento agli 
obiettivi e alle risorse assegnate ai diversi livelli dirigenziali; 

c) la centralità delle esigenze degli utenti; 

d) la flessibilità organizzativa in relazione alle dinamiche dei bisogni dell'utenza ed alle relative 
modificazioni dei sistemi di erogazione dei servizi. 

e) la piena valorizzazione della risorsa umana. 

f) la costante valutazione dei risultati conseguiti in conformità ai principi di trasparenza ed econo-
micità. 

g) lo sviluppo delle attività nell'ambito della rete integrata di servizi camerali nazionale ed europea. 
 
 



ART. 3 - CRITERI GENERALI DI GESTIONE DEL PERSONALE  

5. I processi di acquisizione, gestione e sviluppo delle risorse umane si ispirano ai seguenti criteri: 

. la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento, selezione e sviluppo in termini di 
evidenza, snellezza, tempestività; 

. la flessibilità nella gestione delle risorse umane e l'ottimale distribuzione delle stesse, operata 
sulla base delle competenze e delle esigenze organizzative e nel rispetto dei contratti collettivi di 
lavoro; 

. lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione delle professionalità dei dipendenti, garantendo 
a tutti pari opportunità, attraverso attività di formazione e processi di mobilità orizzontale tesi a 
delineare, anche sul luogo di lavoro, percorsi di costante crescita professionale del personale; 

. la pianificazione e la programmazione delle attività di reclutamento, selezione, sviluppo e mobi-
lita del personale, in relazione ai compiti ed agli obiettivi periodicamente definiti. 

 



TITOLO SECONDO  

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
 

ART. 4 - ASSETTO MACROSTRUTTURALE 
 
1. La struttura organizzativa dell'ente si articola in Aree e, all'interno di queste ultime, in Servizi. 
 
 

ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLE AREE 

3. L'Area costituisce l'unità organizzativa di massimo livello posta a governo delle macro funzioni del-
l'ente. Essa è il punto di riferimento per: 

a) la pianificazione operativa degli interventi e delle attività sulla base delle scelte strategiche gene-
rali dell'ente; 

b) il coordinamento delle unità organizzative collocate al suo interno; 

c) il controllo di efficacia delle politiche e degli interventi realizzati, per la parte di propria compe-
tenza, anche in termini di grado di soddisfacimento dei bisogni. 

4. Le Aree sviluppano funzioni a rilevanza esterna o di supporto per l'attività dell'ente. 

5. Le funzioni a rilevanza esterna attengono all'erogazione con continuità di prestazioni e servizi desti-
nati a soddisfare bisogni e a dare risposte ai problemi delle imprese, dei consumatori e della colletti-
vità del territorio di riferimento. I titolari di tali funzioni sono responsabili del soddisfacimento dei 
bisogni della rispettiva utenza. 

6. Le funzioni di supporto assicurano la funzionalità delle aree a rilevanza esterna, preservando l'effi-
cienza di gestione dell'insieme dell'ente. Esse sono responsabili della trasparenza e dell'economicità 
delle azioni intraprese. 

1. Le aree sono individuate sulla base delle grandi tipologie di intervento sulle quali insiste l'azione 
istituzionale dell’Ente. Esse dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e operativa 
nell'ambito degli indirizzi dati dagli organi di governo dell'ente, nonché di tutte le risorse e le com-
petenze necessarie al raggiungimento dei risultati, nel rispetto dei vincoli di efficienza e di economi-
cità complessive dell'ente 

 
 

ART. 6 - ISTITUZIONE DELLE AREE 

1. Sulla base dei criteri di cui all'art.5 del presente regolamento, la Giunta istituisce le aree e, secondo 
quanto stabilito dall'articolo 18, definisce gli indirizzi per l'assegnazione di ciascuna delle posizioni 
dirigenziali previste in tali aree, nonché, ed in via preventiva, il valore economico relativo ad ogni 
posizione. 

 
 

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 

1. II Servizio è la struttura responsabile della produzione ed erogazione delle specifiche prestazioni ad 
esso assegnate all'interno dell'area nella quale è inserito. Ai fini della sua costituzione, è necessario, 
di norma, che il Servizio: 



l) identifichi una pluralità di funzioni altamente omogenee aggregate in base ai criteri della finalità 
principale perseguita e della tipologia di utenza servita;                                               

m) identifichi chiaramente gli obiettivi dei suoi interventi e quindi le classi di prodotti e servizi ero-
gati e dei relativi indicatori di verifica dell'attività svolta;  

n) sviluppi il suo processo produttivo in modo sostanzialmente autonomo da quello di altre unità 
operative; 

o) abbia una significativa complessità organizzativa correlata alla dimensione, valutabile in base al 
numero di dipendenti o all'entità della spesa gestita; 

p) svolga attività che prevalentemente non esulino dalle competenze dell'area in cui è inserito. 

2. Spetta al dirigente di area valutare ed identificare, d'intesa con il Segretario Generale, i servizi ne-
cessari sulla base di uno specifico piano di organizzazione, di durata almeno biennale. Esso è elabo-
rato di concerto con la funzione competente in materia di sviluppo organizzativo dell'ente, con 
l'obiettivo di razionalizzare ed esemplificare le procedure e i flussi di lavoro e di rendere determina-
bili le responsabilità dei procedimenti. 

3. I servizi dispongono di un elevato grado di autonomia operativa nell'ambito degli indirizzi formulati 
dal dirigente di area, nonché di tutte le risorse e le competenze necessarie al raggiungimento dei ri-
sultati, nel rispetto dei vincoli di efficienza e di economicità complessive dell'ente. 

 
 

ART. 8 – UFFICIO DI PROGETTO 
 

1. L'attività dell'ufficio di Progetto ha riguardo allo sviluppo di nuovi servizi, all'attuazione di inter-
venti destinati a risolvere problemi rilevanti ma concentrati nel tempo, ovvero di interventi su pro-
blemi specifici e contenuti definiti, nonché caratterizzati da alta complessità tecnico-organizzativa, 
ai quali l'amministrazione ritiene di dare particolare attenzione e priorità con una specifica concen-
trazione di sforzi e di risorse. 

2. L'ufficio di Progetto è istituito con atto della Giunta il quale deve indicare: 

d) l’obiettivo del progetto e la data prevista per la sua conclusione; 

e) le risorse stanziate indicate in uno specifico budget annuale a disposizione del responsabile del-
l'ufficio ed al quale corrispondono specifiche voci di bilancio; 

f) il grado di complessità del progetto ed il connesso livello di responsabilità del medesimo, co-
munque non inferiore a quelli della categoria D. 

1. II conferimento dell'incarico di responsabile della direzione di un ufficio di progetto è preceduto da 
una valutazione tecnico-organizzativa e da uno studio di fattibilità del progetto, comprendente l'en-
tità delle risorse umane assegnate, compiuti dal soggetto proposto alla direzione dell'ufficio e sulla 
base delle risultanze dei quali sarà perfezionato l'atto di incarico. 

2. L'incarico di responsabile è attribuito dal Segretario Generale. 

3. II personale assegnato al progetto, laddove non esistano professionalità o non sia possibile reperire 
le stesse all’interno, potrà essere reclutato all’esterno con rapporto di lavoro a tempo determinato o 
temporaneo, ovvero di collaborazione professionale. 

 
 
 
 



 
ART. 9 – UFFICI DI SUPPORTO E DI STAFF 

 

1. La Giunta, su proposta del Presidente o del Segretario Generale, può istituire uffici esterni alle aree: 

a) di collaborazione e di supporto del Presidente e degli organi di indirizzo, attraverso studi, ricer-
che ed analisi, con esclusione di competenze gestionali; 

b) con funzioni generali di staff. 

2. Agli uffici di cui al presente articolo, possono essere preposti dipendenti dell’Ente o, qualora non 
esistano professionalità o non sia possibile reperire le stesse all’interno, collaboratori assunti con 
rapporto di lavoro temporaneo; la gestione dell’ufficio di progetto e dell’ufficio di supporto e staff 
compete al Segretario Generale. 

 
 

ART.10 - MODALITA' DI REVISIONE DELLA STRUTTURA ORG ANIZZATIVA 
 

1. L'istituzione di nuove aree, la soppressione o la modifica di quelle esistenti sono definite dalla 
Giunta. 

2. L'attribuzione di nuove competenze ad aree già esistenti, il trasferimento di competenze da un area 
ad altra, costituiscono un'attività di organizzazione complessiva dell'ente, la quale è posta in essere 
dal Segretario Generale, sentita la Giunta e previa informazione al Comitato dei dirigenti, sulla base 
di apposite analisi tecniche ed organizzative, finalizzate, tra l'altro, alla verifica delle disponibilità di 
risorse umane, tecnologiche e finanziarie, ed effettuate dalla funzione competente in materia di orga-
nizzazione. 

3. L'istituzione, la soppressione e la modifica delle competenze dei servizi all'interno delle aree è ef-
fettuata dal dirigente di area secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento, previo ac-
cordo con il Segretario Generale. 

4. Le modifiche organizzative all'interno delle aree vengono attuate, coerentemente ai criteri di orga-
nizzazione, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi, nell'ambito delle risorse asse-
gnate all'area stessa. 

 
 

ART. 11 - UFFICI COMUNI A PIU' ENTI CAMERALI 
 

1. L'ente può costituire, secondo criteri di economicità e di efficienza, uffici in comune con altre Ca-
mere di commercio. 

2. Gli uffici sono istituiti per lo svolgimento di servizi di supporto caratterizzati da elevati livelli di 
specializzazione professionale o per i quali è possibile ottenere economie a seguito dell'introduzione 
della modalità di esercizio comune. 

3. Gli uffici comuni possono essere istituiti anche tra enti situati in regioni diverse e con il supporto 
degli organismi rappresentativi del sistema camerale. 

4. Alla costituzione di uffici in comune si procede tramite apposita convenzione tra gli enti interessati, 
proposta dal Segretario Generale ed approvata dalla Giunta di ciascuno degli enti stessi. 



TITOLO TERZO  

FUNZIONI DIRIGENZIALI 
 
 

ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI  
 

1. La dirigenza della Camera di commercio di Isernia è articolata nelle seguenti fasce: 

. dirigenziale di vertice, corrispondente al Segretario generale; 

. dirigenziale di area. 

1. La distinzione assume rilevanza ai fini della graduazione delle funzioni e responsabilità, nonché 
della determinazione del relativo trattamento economico. 

2. L'assunzione dei dirigenti con contratto a tempo indeterminato o determinato, a seguito di procedure 
selettive stabilite dalle vigenti disposizioni normative sul reclutamento del personale dirigenziale, è 
disposta dalla Giunta. 

 
 

ART.13 - SEGRETARIO GENERALE 
 

1. II Segretario Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo 
dell'ente; a tale fine egli sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, perseguendo livelli ottimali 
di efficacia e di efficienza e garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell’azione amministrativa. 
Al Segretario Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente. 

2. II Segretario Generale sviluppa ogni attività idonea al raggiungimento dei fini sopra esposti, ed in 
particolare: 

a) svolge opera di coordinamento nella traduzione delle linee di indirizzo, espresse dagli organi di 
governo, in obiettivi, piani e programmi di attività, assicurando congiuntamente ai dirigenti di 
area la fattibilità organizzativa ed economica complessiva delle proposte e formulando le indica-
zioni definitive riguardo all'assegnazione delle risorse disponibili. Tale azione è attuata indivi-
duando e sviluppando strumenti, criteri e procedure predefinite che permettano all'ente di atti-
vare una gestione programmata della propria attività; 

b) promuove lo sviluppo dell'ente assicurando altresì ogni intervento di carattere organizzativo e 
gestionale - ivi compresa l'assegnazione delle risorse alle singole aree - necessario al fine di su-
perare ostacoli alla funzionalità ed all'efficienza dell'ente medesimo; 

c) attiva strumenti di analisi tramite indicatori desunti dall'attività di programmazione dell'ente che 
permettano di osservare e controllare adeguatamente gli stadi di avanzamento della gestione e 
delle attività, nonché gli eventuali scostamenti; 

d) esercita i poteri di spesa nei limiti delle previsioni dei singoli programmi approvati dalla Giunta, 
fissando altresì i limiti di valore della spesa per i dirigenti delle aree; 

e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività al fine di assicu-
rare la snellezza e l'efficienza dei processi di lavoro e l'uniformità dei procedimenti; 

f) esercita opera di impulso e supervisione dei progetti di rilevanza strategica per l'ente; 



g) segue l'evoluzione del contesto ambientale ed istituzionale di riferimento al fine di assicurare il 
costante sviluppo dei servizi, innovando l'attività e comunque assicurando le condizioni di fun-
zionamento dell'ente; 

h) presidia e attua proposte, di concerto con il dirigente di ciascuna area, relativamente all'organiz-
zazione dell'ente e delle aree secondo criteri di flessibilità, economicità e produttività; 

i) esercita con proprio atto; in caso di accertata e prolungata inerzia, e previa contestazione, potere 
sostitutivo su specifiche materie nei riguardi dei dirigenti; 

a) attribuisce i trattamenti economici accessori sulla base delle proposte fornite dai dirigenti; 

b) cura e gestisce i rapporti sindacali; 

c) sottoscrive i contratti individuali di lavoro; 

d) formula direttive per la determinazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico; 

e) promuove le liti e resiste alle stesse, con poteri di conciliazione e di transazione. 

1. II Segretario Generale svolge, inoltre, ogni altra attività necessaria a coadiuvare il processo decisio-
nale degli organi di governo dell'ente e la trasparenza dell'attività amministrativa, partecipando alle 
riunioni del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto, fornendo pareri e consulenze, elaborando 
deduzioni sui rilievi formulati dagli organi di vigilanza, nonché svolgendo ogni altra attività richie-
sta dallo Statuto e dalle normative vigenti. 

2. II Segretario Generale, in casi di assoluta e comprovata necessita, ed in relazione alla continuità del 
servizio, può assumere la responsabilità diretta della conduzione di un'Area. 

 
 

ART. 14 - VICE SEGRETARIO GENERALE 

II Vice Segretario è nominato dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale, per lo svolgimento 
delle funzioni vicarie del Segretario Generale, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, di as-
senza o di impedimento. 
 
 

ART. 15 - DIRIGENTE DI AREA O DI PROGETTO 
 

3. II dirigente di area o di progetto, nell'ambito della programmazione complessiva dell’ente, è respon-
sabile della conformità degli atti alle leggi, della qualità dei servizi erogati e della economicità della 
gestione dell’area o del progetto medesimi. 

4. Nell'esercizio di tale responsabilità esso ha autonomia nella gestione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali attribuite all'area, ovvero al progetto, dal Segretario Generale nell'ambito della pro-
grammazione complessiva dell'ente. 

5. Compete in particolare al dirigente di area: 

a) adottare tutti gli atti di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa di competenza dell’area; 

b) controllare i costi e la liquidazione delle spese relative all'area secondo le procedure stabilite al-
l'interno dell’ente; 

c) gestire l'organizzazione del lavoro all'interno dell’area; 

d) gestire ed amministrare il personale dell'area, sulla base dei criteri generali stabiliti nell'ente; 

e) fornire le proposte al Segretario Generale per l’attribuzione del trattamento economico accesso-
rio; 



f) verificare periodicamente i livelli di attività svolta e la produttività degli uffici e dei servizi; 

g) provvedere all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico dei servizi di com-
petenza sulla base delle direttive del Segretario Generale. 

3. Le medesime funzioni di cui al comma precedente competono al dirigente di progetto, con riguardo 
all'ufficio assegnato. 

4. Costituisce esercizio dell'autonomia del dirigente di area partecipare, mediante attività propositiva e 
secondo i sistemi di gestione e programmazione applicati dall'ente, alla formulazione degli indirizzi 
e dei programmi annuali di esso. 

 
 

ART. 16 - DIRIGENTE ASSEGNATO AD INCARICHI DIVERSI 
 

1. La Giunta può decidere il ricorso ad incarichi di alta specializzazione, di consulenza, di studio, 
aventi particolare rilevanza per l'oggetto trattato e per la professionalità richiesta, da conferire a diri-
genti interni o, qualora non esistano professionalità interne, appositamente reclutati secondo le vi-
genti disposizioni normative sul reclutamento del personale dirigenziale. 

2. Nell’esercizio di tali incarichi, i dirigenti preposti operano all'interno delle strutture organizzative 
esistenti, dal cui responsabile - ove diverso - dipendono, e rispondono della correttezza tecnico-pro-
fessionale delle attività svolte e del conseguimento degli obiettivi assegnati. 

3. Nel caso l'incarico assegnato si sviluppi al di fuori delle strutture esistenti, il dirigente titolare è posto 
alle dirette dipendenze del Segretario Generale. 

 
 

ART. 17 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

1. II responsabile di un Servizio risponde al dirigente dell’area di appartenenza della gestione delle ri-
sorse, dei mezzi e del personale assegnati al Servizio stesso per il conseguimento degli obiettivi in-
dicati nel programma di lavoro di sua competenza. 

2. II funzionario responsabile di un Servizio è nominato, tra i dipendenti di categoria non inferiore alla 
D, assegnati al servizio dal Segretario Generale. La nomina è effettuata dal Segretario Generale su 
proposta del dirigente di Area, con specifico atto di incarico. L'incarico ha durata almeno biennale 
ed è rinnovabile. 

3. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con atto motivato sentito il dipendente interes-
sato, il quale potrà essere assistito dalla organizzazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato 
o da persona di sua fiducia. 

4. Al funzionario di categoria D incaricato della direzione di un ufficio di progetto, ai sensi dell'art. 8 
del presente regolamento, sono attribuite le competenze di cui al presente articolo. 

 
 

ART. 18 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
 

1. L'attribuzione di incarichi di direzione di area spetta al Segretario Generale. 

2. Per il conferimento degli incarichi il Segretario Generale si avvale di un specifica istruttoria nella 
quale vengono osservati, sulla base della natura e delle caratteristiche dei programmi da attuare, gli 
indirizzi fissati dalla Giunta tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 



a) le posizioni già ricoperte all'interno dell'amministrazione o di altre amministrazioni; 

b) le esperienze amministrative, gestionali e professionali acquisite ed i risultati prodotti; 

c) la competenza professionale e la qualificazione culturale (desumibile anche dai titoli di studio) 
in relazione all'incarico da ricoprire; 

d) la capacita di stabilire corrette relazioni con l'utenza, per posizioni organizzative che implicano 
tali relazioni; 

e) la capacita di gestire i cambiamenti organizzativi, nonché le innovazioni dei procedimenti am-
ministrativi e di mutamento degli obiettivi, e di adeguarsi ad essi; 

f) la capacita di coordinare e sviluppare le risorse umane assegnate in rapporto alle esigenze del-
l'organizzazione. 

1. Sui risultati dell'istruttoria il Segretario Generale riferisce alla Giunta, prima dell'adozione del prov-
vedimento definitivo. 

2. Nel conferimento degli incarichi si segue, per quanto possibile in relazione al tipo di incarico ed alle 
caratteristiche dei dirigenti, il criterio della rotazione, al fine di garantire una più adeguata forma-
zione professionale dei dirigenti in aree diverse dell'amministrazione. 

3. La durata dell'incarico deve essere congruente con gli obiettivi attribuiti al medesimo e comunque 
non superiore ai cinque anni. 

4. L'atto di affidamento dell'incarico costituisce parte integrante del contratto individuale di lavoro del 
dirigente e definisce, tra l'altro: 

a) la tipologia ed i contenuti delle funzioni dirigenziali affidate; 

b) la durata dell’incarico; 

c) le attribuzioni dirigenziali conferite in relazione alle singole posizioni organizzative; 

d) il valore economico della posizione affidata. 

1. Gli incarichi dirigenziali di supporto, consulenza, studio, previsti dall'art. 16 del presente regola-
mento, sono conferiti in base ai criteri definiti nei commi precedenti, per quanto compatibili. 

2. II conferimento, nei riguardi del personale di categoria D, dell'incarico relativo ad una delle posi-
zioni organizzative, disciplinate dai contratti collettivi di lavoro, è disposto dal Segretario Generale, 
sentiti i dirigenti delle aree interessate, in base ai criteri definiti nei commi precedenti del presente 
articolo, opportunamente graduati. 

 
 

ART. 19 - REVOCA DEGLI INCARICHI 
 

1. La revoca dell'incarico, e le misure ad essa conseguenti quali - a seconda dei casi - l'affidamento di 
altro incarico, anche di valore economico inferiore, o la perdita della retribuzione di posizione, sono 
disposte dal Segretario Generale il quale ne riferisce alla Giunta prima dell’adozione dei provvedi-
menti di competenza e sentito il dipendente interessato, il quale potrà essere assistito dalla organiz-
zazione Sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; ove a detta revoca 
debba conseguire il recesso dal rapporto di lavoro, provvede la Giunta Camerale. Le decisioni rela-
tive sono assunte tenendo conto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 

1. In ogni caso la revoca non può essere disposta se decorso un periodo inferiore a quello previsto per 
la periodica valutazione dei risultati, fatte salve le specificità indicate nell'atto stesso di affidamento. 



2. La revoca dell'incarico avviene automaticamente nel caso di modifiche della struttura organizzativa 
di massimo livello. 

 
 

ART. 20 - INCARICHI DIRIGENZIALI CON CONTRATTO A TE RMINE 
 

1. La Camera di commercio può assumere dirigenti al di fuori della dotazione organica con contratto a 
tempo determinato nei limiti di quanto stabilito in sede di programmazione delle necessità di perso-
nale, 

2. L'incarico è affidato a soggetti esterni all'amministrazione, di particolare e comprovata qualifica-
zione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, in aziende 
pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o 
che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desu-
mibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete 
esperienze di lavoro. 

3. L'incarico a tempo determinato ha una durata non superiore a 3 anni ed è rinnovabile una sola volta, 
comunque nei limiti temporali del mandato della Giunta camerale; in caso di sfiducia costruttiva 
verso quest'ultima, l'incarico è sottoposto a conferma da parte della nuova Giunta. 

4. La retribuzione relativa agli incarichi a tempo determinato è determinata dalla Giunta tenendo conto 
in modo adeguato della temporaneità dell'intervento, delle condizioni di mercato riguardanti le spe-
cifiche competenze professionali richieste, e comunque in misura non superiore al 80 % della 
retribuzione massima attribuita al personale dirigente con contratto a tempo indeterminato. 



TITOLO QUARTO  

PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI DI GESTIONE 
 
 

ART. 21 - SISTEMI OPERATIVI DI GESTIONE ADOTTATI DA LL 'ENTE 
 

1. Ai fini del perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione dell'ente, l'attività dei 
dirigenti si sviluppa in modo coordinato all'interno dei seguenti sistemi operativi: 

a) programmazione operativa annuale; 

b) valutazione e controllo della gestione; 

c) relazioni con l'utenza, comunicazione integrata e qualità dei servizi; 

d) valutazione delle prestazioni dei dirigenti e del personale; 

e) integrazione tramite comitato dei dirigenti 
 
 

ART. 22 - SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 
 

1. Il processo di budget è articolato al fine di sviluppare, sulla base degli indirizzi generali e del pro-
gramma pluriennale, una programmazione che colleghi in modo diretto gli obiettivi annuali alle ri-
sorse disponibili. 

2. Esso si sviluppa nelle seguenti fasi: 

. sulla base del programma pluriennale e delle indicazioni fornite dalla Giunta, il Segretario Gene-
rale provvede alla formulazione di un piano annuale di massima delle attività da sviluppare nel 
periodo di riferimento; 

. ciascun dirigente, sulla base del piano annuale, elabora un programma operativo dettagliato, ar-
ticolato in fasi temporali e valorizzato in termini di risorse necessarie alle attività previste per 
erogare i servizi e per attuare i progetti pianificati di propria competenza; 

. il Segretario Generale verifica la congruenza reciproca dei programmi operativi e la loro fattibi-
lità in termini di risorse disponibili, formula eventuali proposte migliorative, traduce i pro-
grammi operativi in ipotesi di bilancio di previsione e, sulla base degli obiettivi e dei programmi 
in esso contenuti, di budget di spesa da assegnare ai dirigenti, ne verifica la coerenza con il pro-
gramma pluriennale, definisce i parametri quantitativi e qualitativi di riferimento sui quali basare 
la successiva attività di controllo direzionale; 

. il Segretario Generale sottopone alla Giunta la proposta di bilancio di previsione corrispondente 
alla programmazione operativa; 

. nell'ambito del sistema di valutazione e del controllo di gestione di cui agli articoli 25 e seguenti, 
il programma operativo ed il budget correlato sono revisionati periodicamente al fine di verifi-
care costantemente il livello di avanzamento delle attività rispetto agli obiettivi, di verificarne la 
loro congruenza con le risorse disponibili, di effettuare i necessari adeguamenti. II Segretario 
Generale sottopone alla Giunta le eventuali proposte di variazione ai documenti di bilancio. 

 
 



ART. 23 - RAPPORTO CON L’UTENZA E QUALITA' DEI SERV IZI 
 

1. Ogni dirigente, in modo omogeneo all'interno dell'ente, è tenuto ad agevolare le relazioni tra l'ente 
camerale e i suoi utenti. A tal fine, egli è tenuto a: 

a) verificare che i documenti e gli atti dell'ente siano redatti con un linguaggio semplice e chiaro; 

b) agevolare le modalità di accesso degli utenti ai servizi supportando a tale scopo, con opportuni 
interventi di carattere organizzativo e strumenti di carattere gestionale, gli operatori a diretto 
contatto con gli utenti; 

c) valutare con cadenza periodica la qualità tecnica e percepita dei servizi erogati secondo meto-
dologie standardizzate; 

d) sviluppare idonee iniziative di comunicazione integrata; 

e) stabilire standard di prestazione, generali e specifici, il cui raggiungimento rappresenta un obiet-
tivo da garantire nei riguardi dell'utenza. 

2. L’attenzione ai rapporti con l'utenza ed alla qualità dei servizi costituisce fattore di valutazione del 
dirigente e dei funzionari. 

3. L'ente nel suo complesso provvede ad elaborare, in modo integrato e coordinato, strumenti di comu-
nicazione, valorizzazione e promozione dell'attività finalizzati allo sviluppo dei rapporti con l'utenza 
ed al miglioramento della qualità dei servizi. 

 
 

ART. 24 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E CARTA  DEI SERVIZI 
 

1. Al fine di sviluppare in modo professionale ed armonico all'interno dell'ente una funzione speciali-
stica di cura e miglioramento dei rapporti con l'utenza si istituisce un ufficio relazioni con il pub-
blico, alle dirette dipendenze del Segretario Generale, avente, tra le altre, le seguenti finalità: 

a) fornire le informazioni fondamentali e di primo inserimento all'utenza dei servizi camerali, non-
ché erogare servizi specifici; 

b) progettare, attivare e sviluppare la carta dei servizi contenente i dati informativi sui servizi ero-
gati, comprensivi delle modalità di loro erogazione e di valutazione delle medesime, e finaliz-
zata in modo particolare al miglioramento della qualità dei servizi prestati dall’ente. 

2. L'ufficio per le relazioni con il pubblico collabora attivamente con il nucleo di valutazione per l'ela-
borazione, la verifica e l'adeguamento di indicatori di risultato, per lo svolgimento di indagini ad hoc 
sul gradimento dei servizi da parte dell'utenza, e per ogni altra attività di comune interesse tra i due 
uffici. 

 
 

ART. 25 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ CAMERALI ES TERNE 
 

1. II Segretario Generale coordina l'attività di ricognizione sui programmi e sui servizi prestati dagli 
organismi istituiti dall’ente e da quelli nei quali l'ente medesimo ha acquisito una partecipazione, se-
condo quanto previsto dallo Statuto, riferendo in proposito alla Giunta previa verifica con i rappre-
sentanti nominati in seno a tali organismi. 

 
 



ART. 26 - LA VALUTAZIONE ED IL CONTROLLO DELLA GEST IONE 
 

1. L'attività di valutazione e di controllo della gestione, da compiersi con cadenza periodica, è finaliz-
zata ad evidenziare gli scostamenti delle attività e dei risultati rispetto agli obiettivi stabiliti nei pro-
grammi dagli organi di governo, agli standard di attività prefissati, ai programmi definiti in sede di 
budget annuale, al fine di individuare modalità di miglioramento delle attività. 

2. II sistema dei controlli è coordinato dall’Organismo indipendente di valutazione della performance. 
 
 

ART. 27 –ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL A PERFORMANCE 
 

1. L'attività dell’Organismo indipendente di valutazione della performance  consiste nell'effettuare 
ogni apprezzamento, di carattere generale o specifico, ordinario o straordinario, che sia necessaria 
allo sviluppo organizzativo dell’ente. Esso costituisce, quindi, il terminale di ogni attività di 
misurazione dei risultati sotto le diverse forme di efficienza, equità e qualità dei medesimi.  
L’Organismo è posto in posizione di supporto agli organi di governo dell’ente ed a tale scopo esso 
fornisce i rapporti di sintesi, oltre che per le attività di valutazione, anche per l'attività di controllo 
direzionale. Nella sua azione l’Organismo opera anche in collegamento con il collegio dei revisori 
dei conti. 

2. In particolare l’Organismo: 

a) definisce i criteri di valutazione della gestione amministrativa dell'ente nel suo complesso e con 
riferimento ai singoli servizi erogati; 

b) analizza il funzionamento dell'ente, utilizzando appositi indicatori di attività e di risultato, e re-
dige relazioni periodiche ed annuali al Presidente ed alla Giunta sull'andamento dell'attività. Tali 
relazioni, prodotte di concerto con il Segretario Generale, hanno carattere di sinteticità e con-
sentono agli organi di governo di esercitare la loro funzione di controllo direzionale; 

      c) fornisce    al   Segretario   Generale   elementi   di  giudizio  per  la  valutazione dei dirigenti,   
            applicando i criteri  di  valutazione  dell'attività  e  dei  risultati di questi ultimi come stabiliti  
            all'interno  dell'ente; 

d)  effettua l'analisi della qualità dei servizi erogati e la rilevazione del grado di soddisfacimento  
     dell'utenza; 
e)sviluppa attività di valutazione e controllo strategico, di supporto al Consiglio ed alla Giunta     
     al fine di individuare, migliorare o correggere le linee di indirizzo dell’ente. 

1. L’Organismo relaziona, inoltre, al Presidente attraverso rapporti su tematiche specifiche. 

 
2. L’Organismo, costituito da un organo monocratico ovvero collegiale, è composto da esperti in 

materie di  gestione  e valutazione del personale e di controllo di  gestione,  nominati  dalla  
Giunta, con  la  possibilità di istituire, di comune accordo con altre Camere, un unico organismo 
a livello regionale. 

 
ART. 28 - CONTROLLO DI GESTIONE 

 

1. L'ente attiva il controllo direzionale e operativo di gestione, finalizzato a garantire in modo sistema-
tico le prestazioni dei singoli servizi ed il loro livello di rendimento, anche al fine di migliorarne 
l'organizzazione e la realizzazione da parte dei dirigenti. 

2. L'attività di controllo di gestione è effettuata in termini di: 



a) verifica dello stato di applicazione delle norme e dell'incidenza di esse sull’assetto organizzativo 
dell'ente; 

b) effettuazione del controllo di budget e di gestione, fondato su indicatori standard di costo e di 
attività; 

c) ricognizione periodica dello stato di avanzamento dei progetti e delle attività. 

1. II controllo operativo è esercitato dal Segretario Generale, avvalendosi di idonee metodologie defi-
nite all'interno dell'ente; per tale finalità può essere istituito un apposito ufficio. 

 

 
ART. 29 - VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DELL 'ENTE 

 

1. L'ente attiva sistemi permanenti di valutazione delle prestazioni dei dirigenti e dei dipendenti. La 
valutazione dei dirigenti e dei funzionari è effettuata in relazione alle loro prestazioni, considerate in 
termini di comportamenti organizzativi ed in relazione ai risultati di gestione da essi ottenuti nel-
l'anno precedente a quello nel quale si effettuano le valutazioni. 

2. La valutazione dei dirigenti avviene in osservanza degli specifici indicatori posti in relazione agli 
obiettivi perseguiti, nonché con riferimento ai comportamenti organizzativi posti in essere, sulla 
base della proposta del Segretario Generale. 

3. II personale non appartenente alle qualifiche dirigenziali è soggetto, a cura del dirigente preposto al-
l'area, a valutazione annuale delle prestazioni e dei risultati secondo criteri simili - ma proporzionati 
alle rispettive responsabilità - a quelli utilizzati per i dirigenti, sulla base di una metodologia predi-
sposta in modo omogeneo per tutto l'ente. 

4. Le valutazioni annuali saranno inserite nel fascicolo personale degli interessati e di esse si terrà 
conto all’atto dell'assegnazione o dei rinnovi degli incarichi di direzione, per i dirigenti, e nei per-
corsi di carriera orizzontali e verticali per quanto concerne il personale non dirigenziale. 

 
 
 

ART. 30 - COMITATO DEI DIRIGENTI 
 

1. E' istituito il Comitato dei dirigenti allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione nel-
l'amministrazione dell'ente. Il Comitato dei dirigenti è composto dal Segretario Generale e dai re-
sponsabili delle aree, il predetto comitato sarà integrato di volta in volta dai Capi-Servizio e/o dai 
titolari delle posizioni organizzative individuate ai sensi dell’art. 9 del Ccnl sull’ordinamento profes-
sionale sottoscritto in data 31 marzo 1999, qualora la loro presenza si rendesse necessaria in rela-
zione agli argomenti da trattare. 

2. Le finalità del Comitato risiedono in particolare nel: 

a) fornire adeguato supporto all'attività della Giunta, formulando le proposte ed i pareri richiesti ; 

b) sviluppare la collaborazione e la reciproca sensibilizzazione tra i massimi dirigenti dell’ente; 

c) collaborare all'attività istruttoria di formazione del bilancio; 

d) coordinare e verificare l'attuazione dei programmi operativi e dei progetti interdirezionali, ri-
muovendo gli impedimenti accertati; 



e) evidenziare problemi di natura generale e interdirezionale, elaborando proposte di soluzione da 
sottoporre alla Giunta; 

f) adottare, previa riflessione interna ad esso, le proposte ivi elaborate e concernenti i programmi 
generali di attività ed i progetti che traducono le linee di indirizzo politico, da sottoporre agli or-
gani di governo in vista della loro adozione; 

g) esprimere le proprie valutazioni in merito a quanto previsto nell’art. 10 comma II^ del presente 
regolamento. 

1. II Comitato è convocato e presieduto dal Segretario Generale e può operare anche con la presenza di 
una parte dei suoi componenti, qualora gli argomenti in discussione riguardino soltanto alcune aree 
o servizi. In ogni caso, l'assenza di uno o più responsabili di per se non impedisce il funzionamento 
del Comitato, ne preclude l'assunzione delle decisioni conseguenti. 

 
 

- Norme di Rinvio - 
 

Il presente regolamento sarà adeguato alle norme dello Statuto, una volta approvato da parte del Consi-
glio camerale. 

 


