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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 04/04/2012 

 
124 - PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI 1 
POSTO NELLA CATEGORIA "C" DA ENTI SOGGETTI A VINCOLI DIRETTI E 
SPECIFICI IN MATERIA DI ASSUNZIONI - PRESSO LA CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISA: 
APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

Visto l’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante la disciplina in 
materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse attraverso l’utilizzo di 
procedure di mobilità volontaria esterna; 

Visto l’art. 1 comma 47 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge Finanziaria 
2005) che consente la realizzazione di trasferimenti per mobilità, anche 
intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte ad un regime di limitazione delle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato purché nel rispetto delle disposizioni sulle 
dotazioni organiche e, per i soli enti locali, del patto di stabilità interno con riferimento 
all’anno precedente; 

Visti i commi 116 e 117 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge 
Finanziaria 2008) che hanno individuato i criteri e i limiti ai fini del calcolo delle 
assunzioni di personale a tempo indeterminato da effettuarsi presso le Camere di 
commercio negli anni 2008 e 2009; 

Visto il comma 22 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge 
Finanziaria 2010) che ha disposto che quanto individuato con la Finanziaria 2008 opera 
con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012; 

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 18 aprile 2008 
che ha precisato il diverso significato da attribuirsi alle procedure di mobilità volontaria 
esterna definendo quale “mobilità libera” - ossia non assimilabile ad una nuova assunzione 
- quella intercorrente tra amministrazioni pubbliche entrambe soggette a vincoli 
assunzionali diretti e specifici e “mobilità equiparabile a nuova assunzione” quella 
intercorrente tra amministrazioni pubbliche non soggette a vincoli assunzionali diretti e 
specifici; 

Vista la nota di Unioncamere del mese di aprile 2008, ed i relativi aggiornamenti, 
che elenca le amministrazioni soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni 
specificando che le eventuali mobilità tra loro intercorrenti non debbano in alcun modo 
essere equiparate ad assunzioni di nuovo personale per l’ente destinatario né tantomeno a 
cessazioni per l’ente di provenienza del dipendente; 

Vista la nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 3858 del 
27 gennaio 2009 che ha ribadito che la mobilità può liberamente essere effettuata tra enti 
assoggettati al blocco delle assunzioni oppure a regimi assunzionali limitativi e viceversa 
deve essere considerata quale assunzione nel caso in cui intervenga tra amministrazioni 
non assoggettate a blocco o a vincoli assunzionali specifici; 
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Vista la delibera di Giunta n. 19 del 27/02/2012 inerente la programmazione dei 
fabbisogni di personale per il triennio 2012-2014 ed in particolare il piano occupazionale 
per l’anno 2012; 

Considerato, in particolare, che la succitata delibera prevede nell’anno 2012 
l’assunzione di 3 unità di categoria C, mediante procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 
165/01 tra Amministrazioni soggette  a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, 
di cui 1 con profilo professionale di “Assistente Studi e Statistica”; 

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; 

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; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare l’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna da Enti soggetti a 
vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni che, allegato alla presente, ne 
forma parte integrante e sostanziale, per la copertura di 1 posto nella categoria C, 
accesso C1, profilo professionale “Assistente Studi e Statistica” 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  2  maggio  2012  come  data  di  scadenza  per  la  
presentazione delle domande di ammissione. 

 
   

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 05/04/2012 al 12/04/2012 . 
 
                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                                                                       (Patrizia Luperini)  
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