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Incontro
OO.SS.
rappresentative – Unioncamere
RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Il 14 marzo 2018 si è tenuto presso Unioncamere Nazionale
l’incontro con le OO.SS. rappresentative, il Segretario
generale di Unioncamere dott. Tripoli e il dott. Caporale in
merito alla Riforma del Sistema camerale.
Il decreto 16 febbraio 2018 del Ministero dello Sviluppo
Economico ha definito il processo di riduzione del numero
delle Camere di Commercio e relativa razionalizzazione delle
sedi e del personale dipendente pur permanendo, al momento,
criticità per le Camere di Commercio della Sicilia derivanti
da problemi di liquidità. Tra le possibili soluzioni si sta
valutando l’istituzione nel 2019 di un fondo ad hoc.
Tra gli argomenti trattati, particolare rilievo è stato dato
alla tematica della formazione/riqualificazione professionale
dei dipendenti camerali e alla ridefinizione del modello
organizzativo delle Camere di Commercio.

Nel 2017 sono stati effettuati corsi di formazione che hanno
coinvolto circa 2500 dipendenti camerali.
Nel 2018 la previsione è di coinvolgere nella formazione
ulteriori circa 2000 dipendenti con l’obiettivo di proseguire
il percorso formativo fino a formare tutto il personale
camerale entro la fine del 2019.
La formazione verterà principalmente sui temi dell’alternanza
scuola-lavoro e orientamento al lavoro, digitale,
internazionalizzazione, patentino digitale, E-gov con
l’obiettivo anche di formare nuove professionalità,
implementare nuovi strumenti di comunicazione e creare una
organizzazione sempre più efficiente.
Conseguentemente alle nuove funzioni assegnate alle Camere di
Commercio e ai servizi da erogare sui territori seguirà la
definizione del modulo organizzativo con modalità di lavoro e
interazione con gli utenti attraverso social network quale
canale principale di comunicazione e tramite communities
locali quali ad esempio Centri per l’impiego, Aziende,
Università etc.
Unioncamere fornirà a breve la situazione relativamente ad
eventuali esuberi di personale camerale che potranno essere
gestiti con l’istituto della mobilità. Molte Camere di
Commercio hanno manifestato l’esigenza di nuove assunzioni di
personale anche se al momento permane, fino a tutto il 2019,
il blocco delle assunzioni.
Saranno forniti nei prossimi giorni dati relativamente alla
situazione delle Unioni Regionali per le quali, ha anticipato
Unioncamere, pare non sussistano particolari criticità
relativamente al personale dipendente e si sta valutando un
coinvolgimento delle stesse in alcune funzioni come ad esempio
il turismo e attività Centro Studi come osservatorio, nonché
dati sulla nuova mappatura con l’elenco dei servizi che le
Camere di Commercio offriranno agli utenti, standard di
qualità e valutazione della performance per il raggiungimento

dei risultati.
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