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Consiglio camerale

DELIBERAZIONE N. 14/C: REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
– MODIFICA.

Il Presidente ricorda che con deliberazione della Giunta
Camerale  n. 4  del  9  Febbraio  2004  era  stato  approvato  il
Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  dell'Ente,
successivamente  modificato  con  deliberazioni  n. 97  del
4.7.2007 e n. 110 del 14.9.2011, in applicazione delle norme e
dei principi all'epoca vigenti.

Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, in conformità
allo Statuto e nel rispetto del ruolo dell'autonomia negoziale
collettiva, è diretto a regolamentare e a dare attuazione ai
principi  contenuti  nel  D.Lgs.  n.165/2001  e  costituisce  la
norma  di  dettaglio  delle  disposizioni  riguardanti
l'organizzazione  e  il  lavoro  della  Camera  di  Commercio  di
Brescia.

Lo schema esistente necessita regolarmente di revisione
e di adeguamento, alla luce delle evoluzioni che intervengono
sia  nell’ambiente  esterno  sia  in  quello  interno  all’Ente,
proprio per favorire processi di cambiamento organizzativo e
meglio definire le competenze e le procedure interne.

Il Piano di sviluppo organizzativo dell'Ente, approvato
con deliberazione n. 2 del 18.1.2021, che prevede specifiche
azioni di intervento per lo sviluppo delle risorse umane, ha
richiesto  preliminarmente  la  modifica  delle  norme  del
Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  riguardanti  la
dotazione organica e le modalità d'impiego, anche alla luce
delle disposizioni legislative intervenute nel tempo.

Con deliberazione n. 10/C del 11.11.2021, il Consiglio
camerale ha quindi approvato le modifiche al Regolamento degli
Uffici e dei Servizi, riferite al Capo IV° “Dotazione organica
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e  modalità  di  impiego”,  al  Capo  VII°  “Trasformazione  del
rapporto di lavoro a tempo parziale” ed al Capo XVI° “Norme
finali”.

Il Presidente richiama il Piano della Performance per il
triennio  2022-2024,  approvato  con  deliberazione  n. 3  del
26.1.2022,  che  prevede,  come  obiettivo  operativo,  il
completamento dell'aggiornamento del Regolamento degli Uffici
e Servizi, in coerenza con le modifiche normative intervenute
e con il sistema organizzativo interno.

Ricorda  la  riserva  al  Consiglio  Camerale  della
competenza  all'approvazione  dei  Regolamenti  camerali,  come
disposto dall'art. 3, comma 4 bis, della Legge n. 580/1993,
così come modificata dal D.Lgs. 219/2016.

A questo riguardo, la Giunta camerale ha approvato, con
deliberazione n. 73 del 27.9.2022, la proposta di modifica del
Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  da  sottoporre
all'approvazione del Consiglio camerale.

Il Presidente conclude precisando che, successivamente
all'approvazione delle modifiche del regolamento da parte del
Consiglio  Camerale,  si  procederà  a  rinumerare  tutti  gli
articoli, eliminando quelli oggetto di abrogazione, al fine di
sistemare il testo in modo ordinato.

IL CONSIGLIO CAMERALE
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

viste  le  disposizioni  del  D.Lgs.  n. 165/2001
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi,
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approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e
delle  funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione
dell’Ente,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs.
165/2001;

ritenuto  opportuno  approvare  la  modifica  al  suddetto
Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare le modifiche al Regolamento degli Uffici e dei
Servizi, come specificato nel testo allegato al presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

b) di procedere a rinumerare tutti gli articoli, eliminando
quelli oggetto di abrogazione, in modo che la numerazione
nel  testo  completo  da  pubblicare  sia  progressiva  e
ordinata.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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