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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 20/09/2011 

 
702 - PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA 
COPERTURA, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DI UN 
POSTO DI DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - PROFILO 
PROFESSIONALE "VICE SEGRETARIO GENERALE" - PRESSO LA CAMERA 
DI COMMERCIO DI PISA: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
Premesso che con determinazione del Segretario Generale n. 642 del 25/07/2011 è 

stata indetta una selezione pubblica di mobilità esterna volontaria per la copertura, 
mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 
165/2001, di un posto di dirigente a tempo indeterminato - profilo professionale "Vice 
Segretario Generale"; 

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice, secondo 
quanto previsto dall’art. 6 del bando di mobilità; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 701 del 14/9/2011 con la quale è 
stata definito l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi alla sopracitata procedura di 
mobilità volontaria esterna; 

Considerato il numero dei candidati ammessi (n. 3) a sostenere il colloquio 
finalizzato alla verifica delle esperienze formative e professionali indicate nella domanda 
di ammissione e nel curriculum formativo e professionale e all’accertamento delle 
attitudini e capacità richieste con riferimento al profilo da ricoprire; 

Accertata la disponibilità di far parte della Commissione di cui sopra dei Sigg.ri: 
          - Dott.ssa Catia Baroncelli, Segretario Generale e Dirigente ad interim del settore 
Anagrafico e Regolazione del mercato della CCIAA di Prato, per la funzione di membro 
esperto;  

- Dott. Francesco Barbolla, ex Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Firenze, per la funzione di membro esperto;  

Visto l’art. 12 – Titolo II - del Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo 
del personale camerale che prevede che le funzioni di segretario verbalizzante della 
Commissione esaminatrice siano svolte da un dipendente della Camera di Commercio di 
cat. D; 

Precisato che, in favore dei soli membri esterni, è previsto un compenso, così come 
stabilito dal D.P.C.M. 23 marzo 1995;  

Visto il vigente Regolamento camerale in materia; 
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; 
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D E T E R M I N A 
 
1) di nominare, quali componenti della Commissione esaminatrice della procedura di di 
mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato - 
profilo professionale "Vice Segretario Generale i Sigg.ri:  

Presidente  Dott.ssa Cristina Martelli Segretario Generale della Camera 
    di Commercio di Pisa  
Membri Esperti Dott.ssa Catia Baroncelli, Segretario Generale e Dirigente ad 

interim del settore Anagrafico e Regolazione del mercato 
della CCIAA di Prato;  
Dott. Francesco Barcolla, ex Segretario Generale della 
Camera di Commercio di Firenze 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Lorella Papocchia, 
dipendente della Camera appartenente alla categoria D e responsabile del Servizio 
Gestione Risorse Umane 

 
2)  di stabilire, inoltre,  che: 
- la Commissione esaminatrice si riunirà presso la sede camerale, il 30 Settembre 2011, 
alle ore 15.30 al fine di predisporre quanto necessario per l’effettuazione dei colloqui che 
si svolgeranno lo stesso giorno presso la sala Giunta della Camera di Commercio, con 
inizio alle ore 16.00. 
 
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 21/09/2011 al 28/09/2011 . 
 
                                                                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                                                                       (Patrizia Luperini)  


