
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 14/09/2012

321  -  MOBILITÀ  ESTERNA  PER  LA  COPERTURA  DI  2  POSTI  NELLA 
CATEGORIA  “D1”,  AREA  PROFESSIONALE  DEI  SERIVIZI  DI  SVILUPPO, 
PROMOZIONE E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO-  PRESSO LA CAMERA 
DI  COMMERCIO  INDUSTRIA  ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA  DI  PISA: 
CONCLUSIONE PROCEDURA

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la delibera n. 19 del 27/2/2012 sulla  programmazione triennale del fabbisogno 
di personale 2012-2014 e piano annuale 2012;

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; 

Considerato l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 relativo al passaggio diretto di personale 
tra amministrazioni diverse;

Premesso che con determinazione del Segretario Generale n. 213 del 21/06/2012 è 
stata indetta una selezione pubblica di mobilità esterna volontaria per la copertura di 2 
posti nella categoria “D1”;

Premesso che il succitato avviso di mobilità esterna prevedeva la copertura di 2 posti 
nella categoria “D1” area professionale dei servizi di sviluppo, promozione e regolazione 
del mercato  con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

Preso atto che le domande di partecipazione alla mobilità di cui sopra pervenute nel 
termine fissato dal bando all’art. 2 sono n. 21;

Preso atto che dalla valutazione comparativa delle domande ricevute nel termine 
fissato dal presente avviso, al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dall’avviso 
di  mobilità,  n.1 domanda risulta carente  di uno o più requisiti  di ammissibilità previsti 
dall’art. 1 dell’avviso di mobilità;

Visto  l’art.  3  dell’avviso  di  mobilità  in  oggetto  che  prevede  una  successiva 
classificazione  delle  domande  distinguendo  tra  domande  di  mobilità  non  rispondenti 
ovvero rispondenti in minima parte alle esigenze dell’ente (mancata corrispondenza tra la 
professionalità  maturata  dal  candidato  e  quella  richiesta  per  la  copertura  dell’Area 
professionale prescelta ovvero curriculum formativo e/o professionale di scarso peso) e 
domande  di  mobilità  di  medio/elevato  interesse  (profili  professionali  pienamente 
corrispondenti alle esigenze dell’ente affiancati da curriculum formativo e/o professionale 
di notevole portata);

Considerato l’esito negativo della procedura di mobilità del personale, ex art.34 bis 
del  D.Lgs.165/01,  per  i  2  posti  di  cat.D1 oggetto  della  presente  procedura  di  mobilità 
volontaria, ex art.30 del D.Lgs.165/01;
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Considerato l’art.14, comma 5, del  D.L. 6/7/12 n.95 convertito nella L. n.135 del 
07/08/2012, c.d. spending review, che ha stabilito nuove regole, con decorrenza 7/7/12, 
per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  delle  Camere  di  Commercio  riferibili  alla 
annualità  2012, nel limite  del 20% della  spesa corrispondente alle  cessazioni  dell’anno 
precedente sino all’anno 2014, impendendo, pertanto, di poter continuare ad operare per le 
assunzioni relative al 2012 da effettuarsi sulla base delle cessazioni intervenute nel 2011, 
in  base  al  particolare  meccanismo  inizialmente  previsto  dall’art.  3,  comma  116,  della 
Legge 244/07 per gli anni 2008 e 2009, poi esteso anche agli anni 2010, 2011 e 2012 
dall’art.  2  ,  comma 22, della  L.191/09 alla  base della  programmazione  del  fabbisogno 
occupazionale 2012;

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;

D E T E R M I N A

1) Di non ammettere il  candidato individuato dall’elenco riportato nell’allegato A), 
per difetto dei requisiti prescritti dall’art. 1 dell’avviso di mobilità,  che allegato 
alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

2) Di non procedere all’espletamento del colloquio per i restanti candidati individuati 
dall’elenco  di  cui  all’allegato  B),  che  della  presente   forma  parte  integrante  e 
sostanziale, la cui domanda di mobilità risulta non rispondente ovvero rispondente 
in  minima  parte  alle  esigenze  dell’ente  (mancata  corrispondenza  tra  la 
professionalità maturata dal candidato e quella richiesta per la copertura dell’Area 
professionale  prescelta  ovvero  curriculum formativo  e/o  professionale  di  scarso 
peso); 

3) L’esclusione  dalla  presente  procedura  verrà  tempestivamente  comunicata ai 
candidati  interessati  a  mezzo di lettera  raccomandata  A/R e mediante  affissione 
all’Albo della  Camera di  Commercio di  Pisa  del  presente  atto,  secondo l’art.  1 
dell’avviso di mobilità;

4) Di  dichiarare  conclusa,  pertanto,  la  selezione  pubblica  di  mobilità  volontaria 
esterna in oggetto;

5) Di non procedere,  inoltre,  alla indizione del bando di  concorso pubblico per la 
copertura di 2 posti nella categoria “D1”, area professionale dei servizi di sviluppo, 
promozione  e  regolazione  del  mercato, oggetto  della  mobilità  del  personale  ex 
art.34 bis e 30 de D.Lgs.165/01, in quanto il D.L. 6/7/12 n.95 convertito nella L. 
n.135 del 07/08/2012, c.d. spending review, all’art.14, comma 5, ha stabilito nuove 
regole,  con  decorrenza  7/7/12,   per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  delle 
Camere di Commercio riferibili alla annualità 2012, nel limite del 20% della spesa 
corrispondente  alle  cessazioni  dell’anno  precedente  sino  all’anno  2014, 
impendendo, pertanto, di poter continuare ad operare per le assunzioni relative al 
2012 da  effettuarsi  sulla  base  delle  cessazioni  intervenute  nel  2011,  in  base  al 
particolare meccanismo inizialmente previsto dall’art. 3, comma 116, della Legge 
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244/07 per gli anni 2008 e 2009, poi esteso anche agli anni 2010, 2011 e 2012 
dall’art.  2  ,  comma  22,  della  L.191/09  e  recepito  nella  programmazione  del 
fabbisogno occupazionale 2012;

IL RESPONSABILE P.O./
PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Lorella Papocchia)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Cristina Martelli)
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