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Deliberazione n. 98/17         Verbale del  05.12.2017 
 
 
Oggetto: SISTEMA “NOIPA” PER LA GESTIONE GIURIDICO – ECONOMICA DEL 

PERSONALE. DETERMINAZIONI 
 
 
Il Segretario Generale illustra l’argomento, al termine 

 

LA GIUNTA 
 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 s.m.i. “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura”; 

 

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 
7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura”. 

 

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato; 
 

VISTO il vigente Regolamento Organizzazione della Camera di Commercio di Prato; 
 

VISTO l’art. 11 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011 n. 111, così come 
modificato dall’art. 5, comma 10, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012 
n. 135; 

 

CONSIDERATO che il comma 9 della citata disposizione prevede che “al fine di razionalizzare i 
servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché 
determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1 ottobre 2012, stipulano convenzioni con il 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale 
e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di 
qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente comma per 
l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con 
riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle 
pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al 
quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le 
disposizioni di cui al comma 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura 
non regolamentare viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo 
precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello 
Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui all'articolo 
1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.” 

 

CONSIDERATO che il comma 9 bis della citata disposizione prevede che “I contratti delle 
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto i servizi di pagamento 
degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore 
del 15 per cento”;  
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CONSIDERATO che, successivamente all’entrata in vigore delle citate disposizioni, Infocamere 
(PG 13717/E/2012 e PG 2904/E/2013) ha provveduto a modificare i propri listini adeguandoli a 
quelli esposti dal MEF con DM 6 luglio 2012, per permettere alle camere socie di rispettare il 
dettato normativo; 

 

VISTO l’art. 1 commi da 512 a 517 della Legge L. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in 
materia di ottimizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di 
connettività, così come modificati dalla L. 11 dicembre 2016 n. 232 e dal D. Lgs. 25 novembre 
2016 n. 218; 

 

VISTA la circolare AgID n. 2 del 24 giugno 2016 che indica alle P.A. – tra cui le Camere di 
Commercio – le modalità con le quali procedere agli acquisti di beni e servizi ICT nelle more della 
predisposizione e approvazione del Piano triennale per l’informatica nella P.A. previsto dall’art. 1 
comma 513 della L. 208/2015 citata; 

 

VISTA la circolare MEF n. 16 del 17 maggio 2016; 
 

VISTA la nota di Unioncamere n. 3294 del 15.02.2017 (PG 3033/E/2017) con la quale si comunica 
che, per rispondere alle esigenze indicate nelle circolari sopra citate, Unioncamere e Infocamere 
avevano avviato contatti con il MEF per definire un modello di servizio che consentisse al sistema 
camerale di operare attraverso la nuova piattaforma NoiPA – predisposta dal MEF a supporto della 
gestione amministrativa del personale per quanto concerne le retribuzioni e le presenze – in modo 
programmato e progressivo a decorrere dal 1 gennaio 2018; 

 

CONSIDERATO che con DPCM 31 maggio 2017 è stato approvato il Piano triennale per 
l’informatica 2017 – 2019 ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208; 

 

CONSIDERATO che la piena attuazione del dettato normativo necessita della predisposizione, da 
parte di AgID, del Piano triennale di settore specifico per il sistema camerale sulla base del quale 
operare per raggiungere, al termine del triennio 2016-2018, la quota di risparmio per le spese 
inerenti il settore informatico come previsto dalla citata legge di stabilità (50% della spesa annuale 
media relativa al triennio 2013-2015); 

 

PRESO ATTO che, tra le direttrici indicate da AgID nel Piano nazionale, vi è la “dismissione dei 
sistemi di gestione del personale e adesione ai servizi NoiPA, senza oneri per le amministrazioni 
dello Stato e costo unitario di manutenzione per le altre”; 

 

VISTA la nota di Unioncamere n. 23941 del 9.11.2017 (PG 20471/E/2017) con la quale si 
comunica che, nelle more della predisposizione del piano di settore e in continuità con le iniziative 
già intraprese, la stessa Unioncamere – in collaborazione con Infocamere – ha attivato un tavolo di 
lavoro con il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del personale e dei servizi (DAG) del 
MEF per valutare l’ingresso delle Camere in NoiPA; 
 

CONSIDERATO che con la medesima nota si comunica che, all’esito dei primi incontri, si è 
verificato congiuntamente che, ad oggi, sussistono alcuni limiti funzionali che non consentono, in 
questa fase, una migrazione adeguata delle Camere verso il nuovo servizio in relazione alle 
specificità del sistema camerale; 
 

CONSIDERATO che, attualmente, la Camera di Prato si avvale dei servizi per la gestione 
economica del personale forniti da Infocamere, servizi che consentono anche la piena integrazione 
con i sistemi di gestione contabile dell’Ente, e di applicativi sviluppati sulla intranet dal personale 
camerale per la gestione giuridica; 
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RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra espresse, nelle more dell’espletamento delle 
ulteriori attività di verifica dell’idoneità del sistema NoiPA, proseguire con l’utilizzo delle soluzioni 
già in uso per la gestione giuridico - economica del personale; 
 

all’unanimità, 
DELIBERA 

 

• di autorizzare, nelle more dell’esito delle attività di verifica in corso a cura di Unioncamere, 
l’utilizzo delle soluzioni già in uso per la gestione giuridico – economica del personale; 

• di dare comunicazione di quanto sopra ad AgID e ANAC ai sensi dell’art. 1 comma 516 della 
L. 208/2015; 

• di trasmettere copia della presente deliberazione a Unioncamere. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

(Catia Baroncelli) (Luca Giusti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate 
nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall’art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il 
documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell’art. 5 del DPCM 3 
dicembre 2013 (attuativo dell’art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale). 
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