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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 228/ALL. del 21/05/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  N. 1 (UNO) POSTO 

DI CATEGORIA D – CCNL FUNZIONI LOCALI, PROFILO TECNICO, 

RISERVATA AL PERSONALE DEGLI ENTI DEL COMPARTO FUNZIONI 

LOCALI 

 

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 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512;  

 

Vista la Legge 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. 56 del 29/04/2021 con la quale è stato 

approvato il documento di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021 -2023 e 

con la quale sono state definite le modalità di copertura dei fabbisogni stessi; 

 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori, n. 18 del 27.04.2021, con il quale si dà atto della 

regolarità tecnica e contabile della proposta di aggiornamento del Piano dei Fabbisogni 2021 – 2023 

della Camera di Commercio di Firenze rispetto ai vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 

incidono sul contenimento del costo del personale delle amministrazioni non soggette alle regole 

del patto di stabilità interno (art. 1 comma 562 della legge 296/2006 e sue successive modifiche e 

integrazioni), nonché ai vincoli normativi di cui agli art. 6 e 6ter del D.lgs 165/2001 e alle 

successive Linee Guida Madia pubblicate in GU 27.07.2018; 
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Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21.05.2018 del personale del Comparto 

Funzioni locali; 

 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura di Firenze approvato con delibera di Consiglio n. 7/all. del 25 maggio 

2012; 

 

Dato altresì atto che si è provveduto ad attivare, tramite comunicazione al Dipartimento 

della Funzione Pubblica e alla Regione Toscana, prot. 30391 del 5.05.2021, la verifica della 

possibilità di ricollocare personale in disponibilità da altre P.A. ex artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 

165/2001; 

 

Vista la nota 31410 del 10.05.2021 con la quale la Regione Toscana ha comunicato che non 

risulta personale collocato in disponibilità ed in possesso dei requisiti richiesti dalla Camera di 

Commercio, iscritto nell'elenco predisposto dalla Regione Toscana ai sensi di quanto statuito 

dall'articolo 34 del D.Lgs.n.165/01; 

 

Rilevato che il Dipartimento della Funzione pubblica non ha al momento risposto alla 

richiesta suddetta e che i termini di cui all’art. 34 bis comma 4 del D.Lgs 165 del 2001 e ss 

modificazioni, scadranno il prossimo 21 giugno 2021; 

 

Visto 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 

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 …”; 

 

Ritenuto, pertanto, di indire un avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di  n. 1 (uno) posto di categoria D – CCNL Funzioni Locali, profilo 

tecnico, a condizione che non pervenga alcuna comunicazione da parte del Dipartimento della 

Funzione Pubblica entro il 21.06.2021; 

 

Visto lo schema di Avviso pubblico di mobilità volontaria e relativo modello di domanda, 

allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante; 

 

DETERMINA 

 

1) di indire, per le motivazioni in premessa illustrate, la procedura di mobilità esterna 

volontaria riservata al personale dipendente degli enti afferenti al comparto Funzioni Locali 

per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di categoria D – C.C.N.L. 

Funzioni Locali, profilo tecnico nella dotazione organica della Camera di Commercio di 

Firenze, a condizione che non pervenga alcuna comunicazione da parte del Dipartimento 

della Funzione Pubblica entro il 21.06.2021; 

2) di approvare il relativo Avviso unitamente al modello di domanda allegati che fanno parte 

integrante del presente provvedimento stabilendo, tra i requisiti di partecipazione, il nulla 

osta preventivo alla mobilità, rilasciato dall’Amministrazione di provenienza, per le 

motivazioni di cui in premessa; 
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3) di provvedere alla pubblicazione del bando e del modello di domanda sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
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) 
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