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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 340 del 23/07/2019 

 

OGGETTO: MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI 
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE” CAT. C DEL CCNL FUNZIONI LOCALI, A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO – ESCLUSIONE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 
 
Vista la Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185, con la quale è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze; 
 
Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 
 
Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/1/2019, n. 14, con la quale è stato 

approvato il nuovo organigramma camerale, con decorrenza 21/1/2019; 
 
Vista la L. 28 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che, al comma 450 dell’art. 1 

prevede, a decorrere dal 1° gennaio, la possibilità di procedere all’assunzione di nuovo personale 
nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, al fine di assicurare 

l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 37 del 21/03/2019, con la quale è stato 

approvato il documento di programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2019 e con la 
quale sono state definite le modalità di copertura dei fabbisogni stessi; 

 
Richiamato il Regolamento per la selezione del personale e per la costituzione del rapporto di 

lavoro subordinato alle dipendenze della Camera di Commercio di Firenze approvato con 
deliberazione del Consiglio Camerale 18 dicembre 2001, n. 19/All; 

 
Dato altresì atto che sono state esperite le procedure di cui all’art. 34 bis del D.lgs 165/2001 

con comunicazione, prot. 13819 del 18 marzo 2019, e che in data 17 maggio 2019 sono scaduti i 
termini di cui alle norme citate immediatamente sopra; 

 
Richiamato l’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che recita “le amministrazioni possono 

coprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2 c. 2 

appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano 
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domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le 
amministrazioni fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, 
pubblicano sul proprio sito istituzionale per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui 
sono indicati i posti che intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale di altre 
amministrazioni con indicazioni dei requisiti da possedere …”; 
 

Vista la propria determinazione 4.06.2019, n. 263/All. con la quale è stato approvato l’avviso 

pubblico di mobilità volontaria per la copertura di 6 posti del profilo “assistente amministrativo 

contabile” categoria C del CCNL Funzioni Locali, a tempo pieno e indeterminato ad oggi vacanti; 
 
Considerata la particolare urgenza di procedere alla copertura delle posizioni di cui al presente 

avviso a causa della necessaria riorganizzazione dell’Ente Camerale a seguito della pubblicazione 

del Decreto MISE 7 marzo 2019, entrato in vigore il 30 aprile 2019; 
 
Rilevato che la domanda presentata dalla sig.ra Paola Dilaghi, prot. 34029 del 20.06.2019 non 

è ammissibile in quanto la stessa ha dichiarato possedere un profilo giuridico diverso rispetto a 
quello richiesto dal bando di cui trattasi (profilo C2 del Comparto Funzioni Centrali corrispondente 
al profilo D2 del comparto Funzioni locali); 
 

DETERMINA 
 
1. di dichiarare inammissibile la domanda della sig.ra Paola Dilaghi, prot. 34029 del 20.06.2019, 

perché in possesso di un profilo giuridico diverso rispetto a quello richiesto dal bando di cui 
trattasi (profilo C2 del Comparto Funzioni Centrali corrispondente al profilo D2 del comparto 
Funzioni locali); 
 

2. di procedere alla comunicazione dell’esclusione all’interessata a mezzo PEC; 
 

3. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo camerale on-line. 
 
CDC: Personale 
 
  

 IL DIRIGENTE 
 (Dott.ssa Brunella Tarli) 

DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 
 
 
Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 
                                                    (Michela de Luca) 
 


