
WORKSHOP: 
LE NUOVE RELAZIONI SINDACALI

Unioncamere - Roma, 22 novembre 2011

DESTINATARI: 
Segretari Generali, Dirigenti e Alte professionalità del sistema camerale

OBIETTIVI:
Il 22 agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il d.lgs. 1 agosto 2011, n. 141 (in 

vigore dal 06 settembre 2011) che fornisce modifiche ed integrazioni al D.lgs. 27 ottobre 2009, n.  
150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza  
delle  pubbliche  amministrazioni.  Il  decreto  correttivo  ha  introdotto  disposizioni  di  notevole 
interesse, fra le quali: la suddivisione in fasce di merito del personale ai fini della distribuzione del  
trattamento  economico  accessorio  legato  alla  performance,  l’immediata  applicabilità  delle 
disposizioni previste dal d.lgs. n. 150/2009 in tema di relazioni sindacali ed i limiti al conferimento  
di incarichi dirigenziali a tempo determinato di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001. 

L’appuntamento, finalizzato ad offrire uno spazio di incontro e di riflessione in riferimento 
alla materia delle relazioni sindacali, diventa anche il momento per presentare e distribuire il Paper  
realizzato  nell’ambito  del  Tavolo  di  Lavoro  Unioncamere/Tagliacarne  grazie  alla  partecipazione 
delle  Camere  di  commercio  di  Firenze,  Forlì  Cesena,  Milano,  Padova,  Prato,  Savona,  Trieste  e 
Treviso, il coordinamento del dr. Camurri (CCIAA Torino), del prof. Bordogna (UNIMILANO) e della 
dr.ssa Genta (Schema).

Il  Paper  nasce  dalla  condivisione  delle  esperienze  e  da  una  riflessione  mirata 
all’applicazione,  nel  sistema camerale,  di  comportamenti  e  scelte uniformi sia  in relazione alle  
nuove relazioni sindacali, sia in riferimento all’adozione di adeguati sistemi di valutazione (aspetto 
al quale sarà dedicato un successivo incontro di formazione).
 
RELATORI:

dr. Sergio Gasparrini (Presidente ARAN) 
dr. Alberto Caporale (Unioncamere – Area Sviluppo Risorse umane e processi organizzativi  
per il sistema camerale)
dr. Giuseppe Cananzi (Ministero del Tesoro - RGS-IGOP Ufficio XVI)
dr. Rosario Soloperto (ARAN - Responsabile contrattazione comparto Regioni - Autonomie  
Locali) 
dr. Luca Camurri (CCIAA Torino - Area Comunicazione, Sviluppo organizzativo e Personale)

CHAIRMAN: prof. Lorenzo Bordogna (Università di Milano – Facoltà Scienze 
Politiche Dipartimento di studi del lavoro e del welfare) 

SEDE DI SVOLGIMENTO:
SALA LONGHI – Unioncamere, Piazza Sallustio, 21 – ROMA
Orario: 10,30 / 17,00 

TICKET INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   € 450,00 PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  

Dr.ssa Camilla Fanfani – tel. 06/78052225   c.fanfani@tagliacarne.it

mailto:c.fanfani@tagliacarne.it


WORKSHOP: 

LE NUOVE RELAZIONI SINDACALI

Unioncamere - Roma, 22 novembre 2011

PROGRAMMA: 

ore 10,00 - Open Coffee

ore 10,30 - Introduzione ai lavori della giornata
prof. Lorenzo Bordogna

ore 10,45 Le retribuzioni nel settore pubblico: produttività e retribuzione di risultato
dr. Sergio Gasparrini 

ore 11,45 Impatto del d.lgs. 1 agosto 2011, n. 141 nelle Camere di Commercio
dr. Alberto Caporale 

ore 12,45 - Schema standard di relazione tecnico-finanziaria (art. 40 c. 3sexies DLgs 165/01): 
stato dell’arte e prospettive
dr. Giuseppe Cananzi  

ore 13,30 - Colazione di lavoro

ore 14,30 - Ripresa dei lavori 
prof. Lorenzo Bordogna

ore 14,45 - Le nuove regole in materia di contrattazione
dr. Rosario Soloperto

ore 16,00 - L’esperienza  del  gruppo  di  Gruppo  di  lavoro  Unioncamere/Tagliacarne:  
presentazione del Paper
dr. Luca Camurri e prof. Lorenzo Bordogna  

ore 16,30 - Dibattito 

ore 17,00 - Termine dei lavori 


