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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
  

N.10   DEL  18 NOVEMBRE 2022  

 

 

Oggetto: RISPARMI ENERGETICI – EFFICIENTAMENTO PRESTAZIONI 

LAVORATIVE – OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO LOCALI CAMERALI - Autorizzazione 

della prestazione di lavoro in smart working 

 

                                         IL COMMISSARIO 

L’anno duemilaventidue il giorno 18_del mese di novembre, presso i locali della CCIAA di Palermo 

Enna, assistito dal Segretario Generale Dott. Guido Barcellona; 

RILEVATO che le attività di lavoro agile delle Camere di Commercio siciliane sono attualmente 

regolamentate dal vigente CCRL comparto non dirigenziale e in particolare dall’art.35. Il dettato 

contrattuale, introdotto per avviare una prima fase sperimentale di applicazione dell’istituto dello 

Smart Working, risulta oggi superato e obsoleto in considerazione del fenomeno di trasformazione 

epocale della modalità di svolgimento del lavoro generato dal periodo pandemico e dalla necessaria 

ricerca di nuove forme di prestazioni del lavoro flessibile quale strumento funzionale al contenimento 

del contagio e di tutela della salute e dell’integrità dei dipendenti. Difatti, l’applicazione del modello 

di smart working fa tesoro delle esperienze positive maturate durante il lockdown al fine di creare 

nuovi modelli lavorativi, in grado di aumentare le prestazioni verso l’utenza, migliorando allo stesso 

tempo il livello di competenza del personale, di benessere organizzativo e di responsabilità. 

PRESO ATTO che in diverse Camere di Commercio italiane, si è proceduto a regolamentare il 

lavoro agile e, le finalità che gli stessi enti hanno perseguito nell’attuazione a sistema sono molteplici: 

l’incremento della produttività del lavoro mediante un approccio orientato ai risultati; la crescita in 

termini qualitativi dei servizi resi all’utenza; la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti, 

facendo leva sul concetto di flessibilità e responsabilità e 

favorendo, al contempo, il benessere organizzativo ed individuale; la razionalizzazione delle 

risorse umane e strumentali; una maggiore digitalizzazione dei processi. Inoltre, una sempre 

maggiore capacità di lavorare a distanza comporterebbe positive ricadute organizzative, dando nuovo 

valore al lavoro in presenza: l’interazione diretta sarebbe, in tal modo, 

ricondotta a momenti di condivisione e coordinamento. 

Tutto ciò garantendo l’equilibrio, per ciascun dipendente, tra la prestazione resa in presenza e quella 
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resa da remoto, adottando un modello misto (presenza/remoto), sempre in linea con il principio della 

prevalenza della prestazione in sede. Ad oggi la regolamentazione e attuazione del lavoro agile è 

presente nelle CCIAA di Foggia; CCIAA Milano –Monza Brianza – Lodi; CCIAA dell’Aquila; 

CCIAA Cagliari-Oristano; le quali perseguono il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione 

organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.  

In particolare, le suddette CCIAA hanno proceduto alla deliberazione del “Disciplinare sul lavoro a 

distanza” o del “Regolamento smart working”, con l'obiettivo di fornire le linee guida nonché le 

procedure di accesso allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, in accordo con il 

proprio Responsabile e nel rispetto dei principi generali secondo quanto dettagliato negli articoli in 

essi contenuti; 

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione agevolare al massimo tutte le 

iniziative volte alla promozione e allo sviluppo dello smart working e del lavoro agile; 

RICHIAMATA la riunione sindacale dell’11 ottobre 2022 durante la quale è emersa l’esigenza di 

analizzare lo strumento dello Smart Working anche in relazione al risparmio energetico e alle 

situazioni legate dell’uso intelligente e razionale dell’energia e nei luoghi di lavoro pubblici oltrechè 

consentire la migliore razionalizzazione degli spazi ed il possibile recupero a reddito da locazione 

degli eventuali locali disponibili; 

CONSIDERATO l’attuale problema energetico e le misure volte ad aumentare la sicurezza 

dell’approvvigionamento delle risorse necessarie attraverso azioni concrete per l’efficientamento e 

l’uso intelligente e razionale dell’energia basato sul coinvolgimento e responsabilizzazione dei 

dipendenti e sulle misure messe in atto dalle Amministrazioni Pubbliche. Per far fronte alla crisi 

energetica, dunque, appare auspicabile mettere in atto delle azioni volte a risparmiare migliaia di euro 

in un orizzonte temporale annuale: il primo e più consistente ambito di intervento appare dello Smart 

Working concentrato in un unico giorno, il venerdì; Considerata la criticità finanziaria dell’ente 

camerale ed il possibile recupero di somma da canoni di locazione in entrata; 

RICHIAMATO il Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione della CCIAA di Palermo ed 

Enna (PIAO), approvato dalla Giunta Camerale per l’anno 2022 e in particolare la sezione relativa 

agli interventi organizzativi a supporto e il lavoro agile; 

PRESO ATTO che, in tema di lavoro agile, il PIAO ha previsto degli step di azione finalizzati alla 

definizione dello smart working e del telelavoro prevedendo altresì la costituzione di un gruppo di 

“coordinamento organizzativo del lavoro agile”; Il costituendo gruppo di coordinamento ha 

l’importante funzione di supportare il Segretario Generale nella organizzazione del lavoro agile 

definendo proposte di gestione operativa inerenti l’individuazione delle disposizioni governative, 

regionale e di sistema applicabili, l’individuazione delle aree di attività remotizzabili, 

l’individuazione dei criteri di assegnazione e l’individuazione delle procedure amministrative 

necessarie. 
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RICHIAMATA la riunione sindacale di giorno 8 giugno 2022 con la quale le OOSS, nel supportare 

l’Amministrazione nelle tematiche sopra esposte, hanno manifestato la disponibilità di partecipare al 

tavolo fornendo i nominativi dei partecipanti; 

RICHIAMATA la nota di protocollo n. 0025142/U DEL 13/06/2022 con la quale è stato costituito 

il gruppo di “coordinamento organizzativo del lavoro agile”  

VISTA la Relazione del gruppo di coordinamento “Lavoro Agile nella PA e applicazione nella 

CCIAA PAEN”, dalla quale si evince che per far fronte alla crisi energetica appare auspicabile mettere 

in atto delle azioni volte a risparmiare migliaia di euro in un orizzonte temporale annuale: il primo e 

più consistente ambito di intervento appare dello smart working concentrato in un unico giorno. In 

questo modo, concentrando il lavoro agile in un giorno a settimana, non in modo coercitivo ma 

facendo scegliere ai dipendenti e rispettando l’esigenze istituzionali e dell’utenza, sarà possibile 

chiudere quanti più uffici possibile e risparmiare luce e energia. Attualmente un numero consistente 

di dipendenti “smartizzabili” della Pubblica Amministrazione lavora già in regime di lavoro agile 

ordinario 1 o 2 giorni la settimana. Adesso l’intenzione generale è quella di concentrare lo smart 

working il venerdì, al fine di chiudere intere porzioni di edifici pubblici e quindi ottenere un risparmio 

energetico dallo spegnimento di riscaldamento e dalla riduzione dei consumi di energia elettrica. Per 

rendere possibile tale ipotesi occorre sottoscrivere degli accordi sul lavoro agile con l’obiettivo di 

fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, 

che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei 

lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo il 

miglioramento dei servizi pubblici, dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata ed infine 

garantendo un effettivo risparmio energetico. Tenendo, comunque, presente che per alcuni servizi 

essenziali occorre necessariamente lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza con il 

potenziamento dello sportello polifunzionale e l’assicurare il contatto tra Dirigenti, Funzionari, 

Istruttori e collaboratori nonché le ore in presenza per la formazione di tutto il personale. 

VISTA la Legge n. 81 del  22 maggio 2017; 

VISTO il vigente CCRL del comparto non dirigenziale. 

Quanto sopra premesso; sulla base della relazione positiva degli uffici del Personale, Ragioneria, 

Infocamere e di ICO, che propongono la presente delibera attestandone la correttezza procedurale, 

amministrativa e contabile;  

 

DETERMINA 

PRENDERE ATTO della Relazione del gruppo di coordinamento “Lavoro Agile nella PA e 

applicazione nella CCIAA PAEN” 
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AUTORIZZARE lo Smart Working per i dipendenti della Camera di Commercio di Palermo ed 

Enna da eseguire, per le ragioni espresse dal gruppo di coordinamento, concentrandolo il venerdì, al 

fine di potere chiudere intere porzioni di edifici pubblici e quindi ottenere un risparmio energetico 

dallo spegnimento di riscaldamento e dalla riduzione dei consumi di energia elettrica con la 

razionalizzazione e l’efficientamento delle prestazioni lavorative nonché l’ottimizzazione 

dell’utilizzo locali camerali e per rendere possibile tale ipotesi occorre sottoscrivere degli accordi sul 

lavoro agile con l’obiettivo di fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca 

condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le 

esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche 

amministrazioni, consentendo il miglioramento dei servizi pubblici, dell’equilibrio fra vita 

professionale e vita privata ed infine garantendo un effettivo risparmio energetico. Tenendo, 

comunque, presente che per alcuni servizi essenziali occorre necessariamente lo svolgimento 

dell’attività lavorativa in presenza con il potenziamento dello sportello polifunzionale e l’assicurare 

il contatto tra Dirigenti, Funzionari, Istruttori e collaboratori nonché le ore in presenza per la 

formazione di tutto il personale; 

Dare ampio e pieno mandato agli Uffici per ogni attività necessaria, conseguente e propedeutica 

affinché si possa procedere all’attivazione dello smart working così come in motivate premesse. 

 

  Il Segretario Generale                                                  Il Commissario Straordinario                             

(Dott. Guido Barcellona)                                        (Alessandro Albanese ) 
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