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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 64 DEL 13/02/2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO. RICERCA MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER N. 2 POSIZIONI DI COMANDO RISERVATI A PERSONALE 

IN SERVIZIO PRESSO ALTRE CAMERE DI COMMERCIO 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 contenente norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 30 del d.lgs. 

comma 2-sexies; 

Visto il D.M. 8 agosto 2017, come sostituito con il D.M. 16/02/2018, concernente 

fra l’altro le norme attuative del D.Lgs. 219/2016 per la razionalizzazione del personale 

delle Camere di Commercio; 

Richiamata la delibera di Giunta n. 64 del 1/07/2019, avente ad oggetto 

“Ricognizione del fabbisogno di personale. Determinazioni” con la quale viene dato atto  

che per il 2019 e fino all’accorpamento mediante costituzione della Camera di Commercio 

della Toscana Nord Ovest, la dotazione organica della Camera di Commercio di Pisa è 

quella prevista dall’Allegato D) del DM 16/2/2018, costituita da 57 posti (di essi n. 2 posti 

erano già vacanti al 31/12/2018, uno sarà vacante al 1/9 e uno ulteriore al 1/10/2019) e di 

ricorrere, per far fronte al fabbisogno di risorse umane, all’istituto dell’assegnazione 

temporanea (comando), limitatamente a n. 2 unità di categoria C e n. 1 unità di categoria B, 

provenienti esclusivamente da Camere di Commercio, al fine di acquisire 3 unità di 

personale formato e prontamente inseribile nei processi dell’Ente per un periodo limitato di 

12 mesi, prorogabili fino a 24, senza che ciò costituisca a nessun titolo un’“assunzione”, 

dando mandato al Segretario Generale di compiere gli atti conseguenti e necessari 

all’attuazione della presente deliberazione; 

Richiamate le caratteristiche fondamentali dell’istituto del comando – disciplinato 

originariamente dagli art. 56 e 57 del DPR 3/1957 e poi dalla contrattazione collettiva e dal 

D.lgs. 165/2001 art. 70 – rinvenibili nella temporaneità e nell’interesse 

dell’amministrazione ricevente;  

Preso atto, altresì, che il trattamento economico accessorio del personale 

comandato viene corrisposto al dipendente dall’ente presso il quale lo stesso rende la sua 

prestazione (CCIAA di Pisa, nel caso in esame) e viene erogato negli importi e secondo le 

modalità stabilite dalla contrattazione integrativa del medesimo ente (cfr. Cassazione, 

sentenza 18 luglio 2017 n. 17742); 

Considerato il contesto di assoluta eccezionalità che sta vivendo la Camera di 

Commercio di Pisa e più in generale l’intero sistema camerale, con la sospensione sine die 

dell’accorpamento con le consorelle di Lucca e Massa Carrara, il nuovo quadro 

pensionistico che sta incentivando la fuoriuscita di personale, i severi vincoli assunzionali 

per le Camere in accorpamento, le nuove norme che assegnano alle Camere nuove 

competenze, prime tra tutte quelle sulla gestione della crisi di impresa; 
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Dato atto che il lavoro di ricerca posto in atto in questi mesi ha consentito 

l’attivazione, a partire dal 1/10/2019, per la durata di 12 mesi, elevabili a 24, di un 

comando per la categoria B con provenienza dalla Camera di commercio del Tirreno e 

della Maremma;  

Considerato che l’incertezza è destinata a perdurare ancora nel tempo, mentre si 

rende necessario assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa e l’erogazione 

dei servizi obbligatori, nuovi e tradizionali, come definiti dal DM 17 aprile 2019, tenuto 

conto che ad oggi il personale camerale si è ridotto di ben 5 unità rispetto alla previsione 

contenuta nell’allegato D) del DM 16/2/2018, oltre a due ulteriori unità in aspettativa 

sindacale e comando obbligatorio; 

Dato atto che la Camera ha posto in essere, a partire dal 1/2/2020 una 

riorganizzazione delle proprie aree che consenta una razionalizzazione delle risorse e dei 

servizi; 

Ritenuto, comunque, necessario procedere, per la copertura delle due posizioni di 

C, all’adozione di un avviso mirato per manifestazioni d’interesse da rivolgere al personale 

in servizio presso le Camere presenti sull’intero territorio nazionale; 

Considerato che al momento i fabbisogni più elevati di personale si registrano con 

riferimento al profilo professionale “Assistente alla regolazione del mercato” che afferisce 

alle tematiche della tutela della fede pubblica e del consumatore e regolazione del mercato, 

ai servizi di composizione delle controversie e delle situazioni di crisi, all’informazione, 

vigilanza e controllo su sicurezza e conformità dei prodotti, alla metrologia legale;   

Visto lo Statuto vigente; 

Visto il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

D E T E R M I N A 

 

1.  di indire una ricerca di manifestazioni di interesse a ricoprire posizioni di comando 

presso la Camera di commercio di Pisa, per n. 2 posizioni riservate a personale di 

cat. C per un periodo di 12 mesi, prorogabili fino a 24; 

2. di approvare l’allegato Avviso che, allegato al presente provvedimento, ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

3. di riservarsi la sottoscrizione di idonee convenzioni con le amministrazioni di 

provenienza del personale comandato, all’esito delle valutazioni sulle candidature 

presentate; 

4. di procedere alla pubblicazione dell'allegato Avviso sul sito istituzionale dell'Ente e 

di darne la massima diffusione con invio alle Camere di Commercio e ad 

Unioncamere con preghiera di pubblicazione sui relativi siti web. 

 

   

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  (Dott.ssa Cristina Martelli) 

   

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
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