
 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 11/04/2008 
 
216 - PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEL  PERSONALE  CON CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA:  
APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GESTIONE. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2008, approvata dal Consiglio 
camerale con deliberazione n. 14 del 13 novembre 2007; 
Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2008 approvato dal Consiglio 
camerale con deliberazione n. 19 dell’11 dicembre 2007; 
Richiamati, altresì, i Piani operativi e Progetti promozionali attuativi della predetta Relazione 
previsionale e programmatica, approvati, unitamente al budget direzionale, dalla Giunta camerale con 
deliberazione n. 215 del 21 dicembre 2007; 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista la Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) che ha previsto la possibilità, 
per gli enti ivi previsti, tra cui non rientra la Camera di Commercio, di procedere alla stabilizzazione 
del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per almeno tre 
anni, anche non continuativi; 
Vista la Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle pubbliche amministrazioni n. 7 
del 30.4.2007, con la quale sono stati formulati dei principi orientativi in materia di procedure di 
stabilizzazione del personale a tempo determinato, che hanno consentito anche alle altre 
Amministrazioni  di adeguare i requisiti e le modalità di assunzione del predetto personale nell’ambito 
delle proprie disponibilità di bilancio e delle specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di tetti 
di spesa, nel rispetto delle norme vigenti in materia di dotazioni organiche e di programmazione dei 
fabbisogni; 
Considerato che la Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) all’art.3,comma 94, 
ha stabilito che, entro il 30/4/08, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del 
D.Lgs.165/01, che annovera anche le CCIAA, devono predisporre, sentite le OO.SS., nell’ambito 
della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva 
stabilizzazione del personale ivi previsto, estendendo la possibilità di partecipare alle procedure di 
stabilizzazione di cui alla Legge 296/2006 al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio 
ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007; 
Tenuto conto che gli indirizzi generali di gestione in ordine alla procedura per la stabilizzazione del 
personale con contratto a tempo determinato, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale  e  
con contratto di somministrazione, secondo l’art.3, comma 94, L.F. 2008, di cui all’Allegato A della 
presente, sono stati oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali; 
Visto il bilancio dell’esercizio in corso; 
Visto lo Statuto vigente; 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/01; 
Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul riordinamento delle 
Camere di Commercio; 
Vista la proposta del Dirigente competente in ordine all’adozione del presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di approvare gli indirizzi generali di gestione in ordine alla procedura  per la stabilizzazione del 
personale con contratto a tempo determinato, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale e 
con contratto di somministrazione, della Camera di Commercio di Pisa, di cui all’allegato “A” del 
presente provvedimento. 
 



 

2) di realizzare gli adempimenti connessi alla suddetta procedura di stabilizzazione, nel rispetto dei 
piani per la progressiva stabilizzazione da inserire, come previsto dall’art.3, comma 94, della 
L.F.2008, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno 2008-2010 (da predisporre 
entro il 30/4/2008), ivi incluso la predisposizione della graduatoria, la chiamata in servizio degli 
eventuali aventi diritto e la stipulazione dei contratti individuali di lavoro. 
 
    
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo camerale a norma dell’art. 9, comma 
1 dello Statuto. 
 
 IL RESPONSABILE P.O. DEL PROCEDIMENTO   
 F.to Dott.ssa Lorella Papocchia   
   

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa Cristiana Bruni 

                                                                               
   
       
 
Si certifica l’affissione all’Albo camerale della presente determinazione, dal 14/04/2008 al 
21/04/2008. 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
F.to Dott. Giovanni Tosi 


