Roma, 19 febbraio 2019

Ai Signori
SEGRETARI GENERALI
CAMERE DI COMMERCIO I.A.A.
LORO SEDI
Alla c.a. Dr. Alberto Caporale
00187 Roma
Via Nerva, 1
Tel. 06780521
Fax 0678358927
P.I. 01804831004

Prot. n.

149 FAN/ff

Oggetto: Laboratori per management e

professional delle Risorse umane

Gentile Segretario Generale,
le Camere di commercio, a più riprese, stanno affrontando argomenti
delicati per il proprio futuro organizzativo e per la gestione del personale: l’attuazione
del recente ccnl, con le sue novità in tema di relazioni sindacali ed istituti economici
premianti; il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance,
organizzativa ed individuale; i modelli organizzativi e connessi profili di
competenza/professionalità da adeguare.
Unioncamere ha, in questi mesi, fornito indirizzi e linee-guida ed altre
indicazioni sono in corso di elaborazione; il delicato passaggio alla dimensione
operativa, al contempo, richiede anch’esso un’attenzione ed un presidio significativi.
In questo contesto, come da Unioncamere già anticipato in alcune occasioni
di incontro e su suo mandato, l’Istituto Tagliacarne organizza una specifica linea di
assistenza, supporto e affiancamento destinata a coloro che rivestono un ruolo
manageriale e/o specialistico nell'ambito delle direzioni e degli uffici di
organizzazione, sviluppo e gestione delle risorse umane: i “Laboratori per
management e professional - Risorse umane delle Camere di commercio”.
I laboratori, composti da 15 partecipanti/edizione, dal taglio fortemente
pragmatico e operativo, alternano momenti di incontro in presenza - indispensabili
per fornire i necessari approfondimenti e condividere le modalità di lavoro – a
momenti di lavoro a distanza coordinati da un esperto dedicato mediante
affiancamento e coaching.
In coerenza con lo scenario di cui si è detto all’inizio, il progetto garantisce
gli approfondimenti e gli aggiornamenti sui principali temi coinvolti dall'evoluzione
normativa e contrattuale, nonché un’assistenza diretta nella fase di definizione di
decisioni, strumenti e metodologie ad essi relativi, come di seguito elencato:

 nuove relazioni sindacali e impostazione della contrattazione decentrata del
triennio 2019-2021

Foglio n.2

 peso, valutazione e graduazione delle "posizioni organizzative", con relative

modalità di incarico
 nuovi sistemi, metodologie e strumenti nella valutazione delle competenze e
della performance
 evoluzione degli assetti organizzativi, dei profili professionali anche in
relazione allo sviluppo di carriera ed ai piani dei fabbisogni
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Con l’intento di garantire – all’interno di ciascuna Camera partecipante - la
necessaria coerenza ed integrazione delle diverse tematiche affrontate nei laboratori
ed agevolare, quindi, il coinvolgimento dell’Ente in tutto il percorso di
accompagnamento il ticket - pari a € 4.900,00/Camera - assicura la partecipazione a
tutti i laboratori (circa 14 giornate complessive, per le quali è possibile scegliere la
risorsa da impegnare, in base al tema degli incontri).
La prima edizione dei laboratori si svolgerà presso la sede di Unioncamere –
Piazza Sallustio 21, Roma – mentre, per le successive, sarà possibile verificare la
possibilità di attivare gli incontri sul territorio, in base alla provenienza delle iscrizioni.
Informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione e la scheda di
iscrizione sono reperibili sul sito dell’Istituto (http://labuffpersonale.tagliacarne.it)
oppure contattando la responsabile del progetto (dr.ssa Camilla Fanfani tel.
06/78052225) che rimane a Sua disposizione. A tal fine si richiede la collaborazione
degli Uffici del personale affinché verifichino che i partecipanti ai laboratori siano già
iscritti al CDT e, in caso contrario, diano seguito alle iscrizioni all’indirizzo:
https://cdt2.tagliacarne.it.
Mi auguro che l’iniziativa incontri il Suo interesse e quello dei Suoi
collaboratori.
L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Domenico Mauriello
All.
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