
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 78 DEL 08/03/2013

OGGETTO:  AVVISO  DI  SELEZIONE  UN  DIRIGENTE  A  TEMPO 
INDETERMINATO-  PROFILO  PROFESSIONALE  "VICE  SEGRETARIO 
GENERALE"  -  PRESSO  LA  CAMERA  DI  COMMERCIO  DI  PISA: 
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2013, approvata 
dal Consiglio camerale con deliberazione n. 14 del 29 ottobre 2012;

Visto il Preventivo della Camera di Commercio di Pisa per l’anno 2013, approvato 
dal Consiglio camerale con deliberazione n. 17 del 14 dicembre 2012;

Richiamato il  Budget   direzionale  e gli  obiettivi  per  l’anno 2013 approvati  con 
delibera di Giunta n. 138 del 14 dicembre 2012;

Richiamati, altresì, i Progetti e le azioni per  l’anno 2013, attuativi della predetta 
Relazione  previsionale  e  programmatica,  approvati  dalla  Giunta  camerale  con 
deliberazione n. 139 del 14 dicembre 2012;

Visti  i  Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro  del  personale  con  qualifica 
dirigenziale del comparto “Regioni – Autonomie locali”; 

Vista la Legge 11.4.2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246; 

Visto il Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo del personale della 
Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  di  Pisa  approvato  con 
deliberazioni di Giunta 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;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  64 del  16.04.2010 con la 
quale è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2010 – 2012 e piano 
occupazionale  2010  e  la  previsione  in  essa  contenuta  dell’indizione  di  un  concorso 
pubblico  per  esami  a  n.  1  posto  da  Dirigente  -  profilo  professionale  “Vice  Segretario 
Generale”;

Considerato l'esito negativo della procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi 
dell'art.30 del D.Lgs.165/01, come da  determinazione del Segretario Generale n. 498 del 
28 giugno 2010; 

Rilevato che, in conformità all’art. 7 della  Legge n. 3/03 ed all’art. 34 bis, commi 2 
e  4 del  D.Lgs.  165/01,  sono state  inviate  agli  Enti  competenti,  con note n.  25812 del 
28/6/10 e n. 188862 dell'8/7/10, le comunicazioni di futura copertura del posto che hanno 
avuto esito negativo, per assenza di personale in disponibilità, sia in ambito provinciale che 
regionale e nazionale;

Considerato, altresì, la determinazione del S.G. n. 394 dell'1/4/2011 di conclusione 
del concorso pubblico per esami per l'assunzione di un dirigente a tempo indeterminato e 
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pieno,  indetto  con  determinazione  del  S.G.  n.  639  del  5/8/2010,  con  la  quale  si 
approvavano i lavori della Commissione e conclusione della procedura con esito negativo 
per mancata idoneità dei candidati che hanno sostenuto le prove;

Considerato l'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria attivata, con 
nota n. 24629 e 24635 del 25/7/11, come da  nota n. 281298 del 10/10/2011, con cui la 
Direzione  Provinciale  del  Lavoro   ha  accertato   che  esperita  la  ricerca  in  ambito 
provinciale, regionale e nazionale, trascorsi 60 giorni, non risulta alcuna segnalazione di 
personale collocato in disponibilità da parte di Amministrazioni Pubbliche ai sensi degli 
art. 33 e 34 del D.Lgs 165/01;

 Considerato l'esito negativo della procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi 
dell'art.30 del D.Lgs.165/01, come da determinazione del S.G.  n. 732   dell'11/10/11;    

Considerato,  altresì,  la  determinazione  del  S.G.  n.  286 del  3.8.12  del  concorso 
pubblico per esami per l'assunzione di un dirigente a tempi indeterminato e pieno, indetto 
con  determinazione  del  S.G.  n.779  del  15.11.11,  di  approvazione  dei  lavori  della 
Commissione e conclusione della procedura con esito negativo in qunato i candidati che 
hanno  sostenuto le prove non sono risultati idonei;

Considerato  che  nella  delibera  n.  130 del  23.11.12 di  aggiornamento  piano del 
fabbisogno occupazionale - anno 2012 si fa riferimento alle procedure attivate, ancora in 
corso, per l’assunzione tramite concorso pubblico di n. 1 Dirigente, ex piano occupazionale 
2010;

Considerato che con determinazione del Segretario Generale n. 315 del 10/09/2012 
è  stato  approvato  il  bando  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" - presso la Camera di commercio di Pisa;

Considerato che con determinazione del Segretario Generale n. 394 del 20/11/2012 
è stato reso noto l’esito negativo della suddetta procedura di mobilità;

Tenuto conto che sono state attivate, con note n. 27354 e 27352 del 3/9/2012, le 
procedure di cui all’art.  34bis del  D.Lgs.  n. 165/01 e che  le stesse hanno avuto esito 
negativo;

Rilevato che, in conformità all’art. 7,  L. 16/1/03 n. 3 ed all’art. 34 bis, commi 2 e 4 
del D.Lgs. 165/01 sono da ritenere ancora valide le comunicazioni di futura copertura del 
posto inviate agli Enti competenti;

Visto il  decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  recante "Disposizioni  urgenti  per la 
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini"  e  le  modifiche 
introdotte in sede di conversione (Legge 135/2012);

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 14 del suddetto decreto-legge che stabilisce 
nuove  regole  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  delle  Camere  di  Commercio, 
prevedendo,  a  decorrere  dal  7  luglio  2012,  il  nuovo  limite  del  20%  della  spesa 
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; 

Considerato che il nuovo limite vale esclusivamente per quelle assunzioni riferibili 
dall’annualità 2012 e non per quelle eventualmente ancora in corso ma riferibili ad anni 
precedenti, così come precisato da Unioncamere Nazionale con l'apposita scheda di lettura 
del decreto in argomento (Prot. 8694/2012); 
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Considerato che, con la suddetta scheda, Unioncamere nazionale ricorda che, anche 
per le Camere di Commercio, si ritiene applicabile il termine ultimo per le procedure di 
assunzione relative ad anni precedenti il 2012 per il 31.12.2012; 

Considerato  che  tale  termine  originariamente  previsto  nel  D.l.  29/12/2011, 
convertito  nella  Legge  n.14/2012,  all’art.1  è  stato  modificato  dalla  legge  n.228  del 
24.12.12, che all’art. 1, comma 388, e ora fissato al 30.6.2013 ex Tab. 2 allegata alla stessa 
Legge e nello specifico alla voce 23 dove si fa riferimento all’art. 1, comma 2, della legge 
14/2012 sopracitata;

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 approvare il  Bando di concorso che, allegato alla presente, ne forma parte 
integrante e sostanziale, per la copertura di n. 1 posto di dirigente a tempo indeterminato, 
profilo professionale “Vice Segretario Generale”;

2)  di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  bando in  estratto  sulla  Gazzetta 
Ufficiale e integralmente sul sito internet della Camera di Commercio di Pisa all’indirizzo 
www.pi.camcom.it  e all’Albo camerale;

3)  di  prevedere quale termine  di  presentazione  delle  domande di  ammissione  il 
trentesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  dell’estratto  del  bando  sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Cristina Martelli)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. l.g.s. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
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