
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 100 DEL 17/11/2014

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E MODIFICHE AL 
PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2013/2015.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Il  Presidente ricorda che l'art.  6 del D.Lgs 165/2001 prevede che nelle amministrazioni 
pubbliche la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche siano determinate nel 
rispetto dei principi di efficienza e razionalizzazione, previa verifica degli effettivi fabbisogni 
e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative.
A norma del  medesimo articolo  le  dotazioni  organiche sono soggette  a  revisione con 
cadenza  almeno  triennale,  mentre  il  documento  di  programmazione  triennale  del 
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti  
dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle 
strutture cui sono preposti.

Il  Vice  Presidente  cede la  parola  al  Segretario  Generale  il  quale  ricorda che l'attuale 
dotazione organica è stata approvata con deliberazione n. 21 del 3 aprile 2013. Dopo 
l'entrata in vigore del D.L. 90 del 2014 e visti  i disegni normativi  di riforma dell'assetto 
istituzionale del sistema camerale, si ritiene opportuno procedere ad una revisione della 
dotazione organica al fine di renderla più efficiente e razionale.
In adempimento a quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001, il Segretario Generale 
procede ad illustrare il  documento allegato a) che forma parte integrante del  presente 
provvedimento, costituito dalle seguenti sezioni:

• revisione e conseguente proposta di adozione della dotazione organica;
• rilevazione di eventuali eccedenze di personale;
• modifiche al programma del fabbisogno di personale.

Il Segretario Generale comunica altresì che la prevista informativa sindacale è stata resa 
nel  corso  della  riunione  della  commissione  delegata  alla  contrattazione  decentrata 
integrativa svoltasi il 12 novembre 2014, senza che siano state formulate osservazioni da 
parte delle rappresentanze sindacali.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;



- visto l'art.6 del D.Lgs 165/2001 in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e 
dotazioni organiche;

- visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, in materia 
di programmazione del fabbisogno di personale;

- visto l'art. 15 comma 2 dello Statuto camerale;

-  esaminata  la  proposta  del  Segretario  Generale  in  materia  di  rideterminazione  della 
dotazione organica e di  modifica al  programma del  fabbisogno del  personale riportata 
nell'allegato a) alla presente deliberazione;

- condivise le valutazioni espresse dal Segretario Generale;

-  preso  atto  che  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sono  state  debitamente 
informate ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.Lgs 165/2001;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.-  di approvare la rideterminazione della dotazione organica e la modifica del programma 
del fabbisogno di personale contenuti nell'allegato a) alla presente deliberazione, di cui  
forma parte integrante e sostanziale. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Cav. Ademaro G. Cordoni
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