
 

 

 

 

 

  

 

Roma, 21 giugno 2017 

Alle Segreterie regionali e territoriali 
FP Cgil – Cisl FP – Uil FPL 
 
 
 

Nella giornata del 19 giugno 2017, si è svolto un incontro tra le OO.SS. FP CGIL ,CISL 

FP, UIL FPL ed Unioncamere,   avente per oggetto il piano di formazione del personale 

del sistema camerale, alla luce del processo di riordino, di cui al D.Lgs. 219/2016 

Nell’ambito dell’incontro, Unioncamere ha illustrato il piano   formativo, precisando che lo 

stesso interesserà tutti i dipendenti del sistema camerale (dipendenti delle Camere di 

Commercio, Aziende Speciali ed Unioni Regionali) e riguarderà alcuni temi e settori di 

attività; nella prima fase, che avrà inizio dal mese di luglio, tale formazione interesserà 

circa 1.000 persone e verterà sui seguenti argomenti: 

• digitalizzazione; 

• servizi alle imprese; 

• alternanza scuola-lavoro. 

Dopo l’estate, inizierà una ulteriore fase che riguarderà: 

• bilancio e contabilità; 

• SUAPP; 

• gestione del personale; 

• servizi ambientali; 

•  Aspetti normativi (da definire). 

In seguito, verranno erogati corsi su altri argomenti in via di definizione. 

Hanno poi ribadito  che il piano  dovrà interessare tutti i  dipendenti del sistema camerale, 

ed è stato precisato   che,  nella fase iniziale, per attivare in tempi rapidi la fase formativa,  

i partecipanti ai corsi verranno individuati  direttamente dalle Camere di Commercio. 

Successivamente, prima della pausa estiva, Unioncamere invierà un questionario a tutti i 

dipendenti, allo scopo di raccogliere i  dati utili per i successivi corsi di formazione, 



 

ampliando a tutti la partecipazione, sulla base delle competenze tecniche, del bagaglio di 

esperienze e titoli maturati, dell’attività svolta. 

Alla luce di quanto esposto,  nell’evidenziare che l’attività formativa presuppone l’avvio di  

specifici tavoli di confronto, essendo materia oggetto di contrattazione collettiva decentrata 

integrativa, (art. 4 CCNL del 1999, comma 2, lettera d) riteniamo essenziale, richiedere ed 

attivare in ogni singolo ente  incontri mirati che abbiano come tema la riqualificazione e la 

formazione del personale.  

Restano delle forti perplessità sulla centralizzazione dell’azione e sul modus operandi di 

Unioncamere che non può essere esaustivo di tutte le problematicità di questa fase, ma 

che deve essere a sostegno di ulteriori interventi specifici su base territoriale, consapevoli 

che diverse sono le attività tipiche dei singoli enti che fanno parte del sistema camerale. 

Le OO.SS.,  a livello nazionale, verificheranno che l’attività di Unioncamere si armonizzi 

con le scelte che i tavoli negoziali decentrati andranno via via a fare. 

Saluti 
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