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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 104 del 24/02/2021 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 “AUTISTA - 

ESECUTORE AMMINISTRATIVO” CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

         Visti l’art. 4, Dlgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

         Viste le Delibere di Giunta 6/2/2020, n. 20 e 5/3/2020, n. 29; 

Richiamato il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 

2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 87 dell’11.06.2020 relativa al piano triennale 

dei fabbisogni di personale 2020 – 2022; 

 

Vista la delibera della Giunta Camerale 29 gennaio 2021, n. 5 con la quale è stato tra l’altro 

aggiornato il Piano triennale delle Azioni Positive 2021-2023; 

 

Dato atto che si è provveduto, in esecuzione al sopra citato piano del fabbisogno di personale 

per il triennio 2020-2022 ad effettuare, in data 13.07.2020, ns. prot. 42425-2020, la comunicazione 

alla Regione Toscana ed al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai  sensi dell’art. 34 bis del 

D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Considerato che la Regione Toscana, con nota del 14.07.2020, prot. n. 42590-2020, ha 

risposto alla comunicazione di cui sopra comunicando che “non risulta personale collocato in 

disponibilità in possesso dei requisiti richiesti, iscritto dell’elenco predisposto dalla Regione 

Toscana ai sensi di quanto stabilito dall’art. 34 bis del D.Lgs. 165/01”, e che il Dipartimento della 

Funzione Pubblica non ha fornito alcun riscontro nei termini previsti; 

 

Richiamata la Legge della Regione Toscana n. 32 del 26/07/2002 “Testo Unico della 

normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 

professionale e lavoro”, come modificata con L.R. n. 42/2003; 

 

Richiamato altresì il D.P.G.R. n. 7/R del 4/02/2004 “Regolamento di attuazione degli artt. 22 

bis e ter della L.R. 32/2002” ed in particolare gli artt. 31 e ss. del suddetto regolamento 

“Avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione”; 
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Richiamata la propria determinazione 31.08.2020, n. 381/All. con la quale è stato approvato 

l’Avviso di selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e pieno tramite centro per 

l’impiego di n. 1 posto di categoria B1 - profilo professionale autista /esecutore amministrativo 

CCNL Funzioni locali; 

 

Preso atto che a conclusione della procedura selettiva, con Determinazione n. 555 del 

22.12.2020, sono stati acquisiti i verbali della commissione esaminatrice e l’elenco dei soggetti 

dichiarati idonei della selezione sopra richiamata dal quale risulta che risulta vincitore / idoneo il 

sig. Federico Palumbo; 

 

Dato atto che, come risulta dalla documentazione conservata in atti, il candidato ha accettato 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato presso la Camera di Commercio di Firenze; 

 

Ritenuto pertanto procedere all’assunzione del sig. Federico Palumbo nel profilo 

professionale di “Autista - Esecutore Amministrativo” Cat. B, posizione economica B1 a decorrere 

dal 1.03.2021; 

 

Preso atto che il responsabile del procedimento ha verificato la regolarità formale 

dell’istruttoria svolta ai fini della suddetta assunzione di personale; 

 

Preso atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura 

finanziaria negli appositi capitoli e prenotazioni del bilancio 2020, dando atto che per gli anni 

successivi la spesa sarà automaticamente prenotata sui capitoli previsti per la spesa del personale; 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno del sig. Federico 

Palumbo  nel profilo professionale di “Autista - Esecutore Amministrativo” Cat. B, posizione 

economica B1 a decorrere dal 1.03.2021; 

 

2) di precisare che il candidato di cui al punto 1 dovrà sottoscrivere il relativo contratto 

individuale di lavoro; 

 

3) che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria negli appositi 

capitoli e prenotazioni del bilancio 2021 dando atto che per gli anni successivi la spesa sarà 

automaticamente prenotata sui capitoli previsti per la spesa del personale; 

 

4) di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sull’Albo camerale on line e nella 

sezione amministrazione trasparente del sito web camerale. 

 

CDC: Personale 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

   (Dott. Giuseppe Salvini) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 


