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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 21/10/2011 

 
747 - PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI 3 POSTI 
NELLA CATEGORIA "C" ACCESSO C1 (DI CUI 1 POSTO DA ENTI ANCHE 
NON SOGGETTI A VINCOLI DIRETTI E SPECIFICI IN MATERIA DI 
ASSUNZIONI RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI AVENTI DIRITTO AL 
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 2 DELLA 
L. 68/99 (CATEGORIE PROTETTE) - PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA: APPROVAZIONE 
AVVISO DI MOBILITA’ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante la disciplina in materia di 

passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse attraverso l’utilizzo delle 
procedure di mobilità; 

Vista la delibera di Giunta n. 23 del 28/02/2011 inerente la programmazione dei 
fabbisogni di personale per il triennio 2011-2013 ed in particolare il piano occupazionale 
per l’anno 2011; 

Visto il Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo del personale 
approvato con delibera n. 369 del 27/10/2000; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla delibera di Consiglio n. 22 
del 24/11/2008; 

Tenuto conto che dalla procedura di mobilità indetta con Determinazione n. 393  
dell’1/4/2010  per la copertura di 5 posti, così come previsto dal piano triennale del 
fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, di cui alla Delibera n. 23/2011, sono 
state assunte soltanto 3 unità,; 

Considerate le numerose cessazioni avvenute nel 2011; 
Considerato che con la Delibera n. 23/2011 nel piano occupazionale 2011 è stato 

previsto di assumere tramite selezione pubblica, destinata alle categorie riservatarie di cui 
all’art. 18 della Legge 12/3/55 n. 68, una unità di categoria C, ai fini della copertura della 
quota d’obbligo stabilita dalla legge 68/99; 

Dato atto che, per tale posto, precedentemente occorre procedere, ad esperire la 
procedura di mobilità ex art. 30 del D. Lgs 165/01; 

Dato atto che con nota prot. 33110 del 10/10/2011  è stata avviata la richiesta di 
mobilità di cui all’art 34 bis del D. Lgs 165/01  per il sopracitato posto riservato di cui 
all’art.18 della Legge 68/99; 

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 Responsabile del procedimento competente in ordine 

all’adozione del presente provvedimento; 
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D E T E R M I N A 
 

1) di approvare l’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna che, allegato alla 
presente, ne forma parte integrante e sostanziale, per la copertura di 3 posti nella 
categoria C, accesso C1, (di cui 1 posto da Enti anche non soggetti a vincoli diretti e 
specifici in materia di assunzioni) riservato esclusivamente agli aventi diritto al 
collocamento obbligatorio di cui all’art. 18 comma 2 della L. 68/99 (categorie 
protette) con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; 

 
2) di procedere alla pubblicazione dei presente avviso di mobilità all’Albo camerale e, 

altresì, sul sito camerale, fissando il 14 novembre 2011 come data di scadenza per la 
presentazione delle domande di ammissione. 

 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo camerale a norma dell’art. 
9, comma 1 dello Statuto. 
 

IL RESPONSABILE P.O./   
PROCEDIMENTO   

(Dott.ssa Lorella Papocchia)   
  IL SEGRETARIO GENERALE  
  (Dott.ssa Cristina Martelli)  

 
 
 
 
 
 
 
Si certifica l’affissione all’Albo camerale della presente determinazione, dal 22/10/2011 al 29/10/2011 . 
 
                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                                                                       (Patrizia Luperini)  

 


