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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 01/08/2011 

 
655 - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI 
FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 1 POSTO 
NELLA CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - PROFILO 
PROFESSIONALE “ ASSISTENTE SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI” 
PRESSO IL SERVIZIO CERTIFICAZIONI E ANAGRAFICHE: APPROVAZIONE 
AVVISO DI SELEZIONE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2011, approvata 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 16 del 27 ottobre 2010; 
Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2011, approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 21 del 29 novembre 2010 come aggiornato 
con delibera n. 10 del 25/07/2011; 

Richiamati, altresì, i Progetti e le azioni per l’anno 2011 attuativi della predetta 
Relazione previsionale e programmatica, approvati, unitamente al budget direzionale, dalla 
Giunta camerale con deliberazione n. 160 del 23 dicembre 2010 come aggiornata con le 
delibere n. 88 ed 89 del 25/07/2011; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 1142 del 29 dicembre 2010, 
contenente “Budget direzionale 2011: attribuzione ai dirigenti obiettivi e risorse” come 
modificata con determinazione n. 652 del 01/08/2011;  

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

Considerato, in particolare, che il piano per il 2011 prevede, tra l’altro, l’indizione di 
una selezione esterna per l’assunzione mediante contratto di formazione lavoro di n. 1 
unità nella  categoria  C, p. e. C1, profilo professionale “Assistente servizi anagrafici e 
certificativi” da destinare all’Area Anagrafico Certificativi e regolazione del mercato; 

Visti: 
― il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 36 sulle “forme 
contrattuali flessibili e di impiego del personale”; 

― la L. 125/91, il D.Lgs. 216/2003 ed il D.Lgs. 198/2006 che garantiscono pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

― l’art. 3 del CCNL per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 
14/9/2000, il quale prevede la possibilità da parte delle Camere di commercio di 
stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 3 del D.L. 30/10/1984 n. 726, convertito con modificazioni dalla L. 
19/12/1984 n. 863, all’art. 16 del D.L. 16/05/1994 n. 299, convertito con 
modificazioni dalla L. 19/7/1994 n. 451, così come modificato dalla L. 196/97; 

 Considerato che:  
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― ai sensi dell’art. 3 del CCNL 14/9/00, i contratti di formazione e lavoro possono 
essere stipulati per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza 
lavorativa, previa predisposizione da parte degli Enti che intendono attivarli, di 
appositi progetti formativi che devono essere approvati dai competenti organi (nella 
fattispecie, la Provincia di Pisa-Centro Direzionale per l’Impiego); 

― in virtù del rinvio previsto dall’art. 3 – comma 1 – del CCNL del 14/9/2000 all’art. 
16 – comma 1 – della Legge 9 luglio 1994 n. 451, il limite di 32 anni per la stipula 
dei contratti di formazione e lavoro trova applicazione anche nei confronti degli 
enti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

― fermo restando che il requisito del limite di età per la stipula dei contratti di 
formazione e lavoro si intende rispettato se posseduto alla data di sottoscrizione del 
relativo contratto di lavoro; 

Rilevata la necessità di procedere all’indizione della selezione pubblica in oggetto 
per l’assunzione a tempo determinato mediante contratto di formazione e lavoro della 
durata di 12 mesi di n. 1 unità nella  categoria  C, p. e. C1, profilo professionale 
“Assistente servizi anagrafici e certificativi”; 

Richiamato l’art. 34 bis del D.Lgs. 165/01 in virtù del quale “... le Amministrazioni 
Pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a 
comunicare ai soggetti di cui all’art. 34 comma 2 e 3 (Centro Direzionale per l’Impiego di 
Pisa della Provincia di Pisa e Regione Toscana) l’area, il livello e la sede di destinazione 
per i quali si intende bandire il concorso…”; 

Richiamato il Parere della Funzione Pubblica n 193/04 in virtù del quale viene 
chiarito che l’obbligo di effettuare la comunicazione prevista dall’art. 34 bis del D.Lgs. 
165/01 si applica anche alla selezione per la stipulazione di contratti di formazione e lavoro 
e che debba essere adempiuto preventivamente alla procedura concorsuale; 

Tenuto conto che: 
― questa Amministrazione ha provveduto, pertanto, alla comunicazione di cui all’art. 

34 bis D.Lgs. 165/01, alla Provincia di Pisa - Centro Direzionale per l’Impiego – ed 
alla Regione Toscana – Servizio Lavoro- con propria nota prot. n. 8038 del 
3/3/2011; 

― il Centro Direzionale per l’Impiego della Provincia di Pisa con propria nota n. 
76503 dell’11/3/2011, inviata contestualmente alla Regione Toscana ed al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, ha dichiarato che non risulta sussistere 
alcuna segnalazione di personale collocato in disponibilità; 

― la Regione Toscana con propria nota. prot.84607/S.70.30.10 del 4/4/2011 ha 
comunicato che non risulta sussistere alcuna segnalazione di personale collocato in 
disponibilità; 

― la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica -, 
non ha proceduto nei termini di legge ad inviare la comunicazione di cui trattasi e 
che quindi il bando di selezione di cui al presente atto può essere bandito in quanto 
risulta essere scaduto il termine previsto dal già richiamato art. 34 bis (2 mesi 
dall’invio della comunicazione al Centro Direzionale per l’Impiego di Pisa); 

― il progetto formativo presentato dalla Camera di Commercio I.A.A. di Pisa  relativo 
alla 1 unità nella  categoria  C, p. e. C1, profilo professionale “Assistente servizi 
anagrafici e certificativi” da destinare all’Area Anagrafico Certificativi e 
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regolazione del mercato è stato approvato dal  Centro Direzionale per l’Impiego 
della Provincia di Pisa con propria determinazione dirigenziale n. 03337 del 
20.07.2011, ricevuta da questa Amministrazione in data 27.07.2011 prot. n. 25076; 

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

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 procedere, per i motivi espressi in narrativa e qui intesi come integralmente 
riportati, all’indizione della selezione pubblica per l’assunzione a tempo 
determinato, per un periodo di 12 mesi, mediante contratto di formazione lavoro di 
n.  1 unità nella  categoria  C, p. e. C1, profilo professionale “ Assistente servizi 
anagrafici e certificativi” da destinare all’Area Anagrafico Certificativi e 
regolazione del mercato – Servizio Certificazioni e Anagrafiche – Sportello 
Polifunzionale; 

2) di approvare il relativo avviso di selezione pubblica che, allegato alla presente, ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che le modalità di svolgimento della selezione di cui trattasi saranno 
stabilite nel relativo bando, adottando procedure semplificate, così come previsto 
dal CCNL per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 
14/9/2000 all’art. 3, comma 3; 

4) di procedere alla pubblicazione del presente avviso di selezione pubblica all’albo 
camerale e, altresì, sul sito camerale, fissando il 31/8/2011 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 SEGRETARIO GENERALE. 
  (Dott.ssa Cristina Martelli)  

 
 
 
 
 
Si certifica l’affissione all’Albo camerale della presente determinazione, dal 03/08/2011 al 10/08/2011 . 
 
                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                                                                       (Dott. Giovanni Tosi)  

 


