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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 363/ALL. del 30/08/2021 

 

OGGETTO: SIG. VALLEGGI FABRIZIO – TRASFERIMENTO NEI RUOLI CAMERALI A 

SEGUITO 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 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; 

 

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 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21.05.2018 del personale del Comparto 

Funzioni locali; 

 

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

ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, 

comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che 

facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di 

appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da 

meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di 

organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta 

salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del 

dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad 

altra amministrazione…”; 
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Richiamata la Determinazione 21.05.2021, n. 228, con la quale è stato approvato l’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; 

 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 278 del 30.06.2021 di nomina della 

Commissione; 

 

Vista la determinazione  16.07.2021, n. 308 con la quale il procedimento di mobilità 

volontaria si è concluso con l’individuazione del sig. Fabrizio Valleggi, dipendente del Comune di 

San Gimignano (SI), quale soggetto idoneo a ricoprire il posto messo a bando dalla Camera di 

Commercio di Firenze; 

 

Vista nota del Comune di San Gimignano, prot. 16557 del 23.07.2021, con la quale si 

comunicava che la decorrenza del trasferimento per mobilità è stata individuata nel giorno 

01/10/2021 con possibilità di parziale comando nel mese di settembre presso la Camera di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze; 

 

Richiamata la nota del 30.07.2021 con la quale la Camera di Firenze ha chiesto la possibilità 

di comando del sig. Valleggi Fabrizio nei giorni: 2-3 settembre 2021, 13-14-15 settembre 2021 e 

dal 20 al 24 settembre 2021 affinché lo stesso possa affiancare il personale in procinto di accedere 

al trattamento di quiescenza; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 439 del 16.08.2021 (allegato 1) con la quale il 

Dirigente competente del Comune di San Gimignano ha determinato il trasferimento in mobilità del 

sig. Valleggi Fabrizio dal 1° ottobre 2021 prevedendo, ai sensi dell’art. 30 comma 2 sexies del 

D.lgs 165/2001, nel mese di settembre, il comando dello stesso presso la Camera di Commercio di 

Firenze nei giorni richiesti con individuazione degli oneri che l’ente Camerale dovrà rimborsare per 

i suddetti giorni di servizio al Comune; 

 

Considerato che il Sig. Fabrizio Valleggi è in servizio presso il Comune di San Gimignano, 

con contratto a tempo indeterminato, a far data dal 01/08/1994 ed è inquadrato nel profilo di 

Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 posizione economica D3; 

 

DETERMINA 

 

1) di inserire nei propri ruoli, per le motivazioni in premessa illustrate, il sig. Valleggi Fabrizio a 

seguito 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 

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

Firenze, inquadrandolo nel profilo di Istruttore Amministrativo Tecnico cat. D1 posizione 

economica D3; 

2) di precisare che il Sig. Valleggi Fabrizio, in data 1° ottobre 2021, dovrà sottoscrivere il relativo 

contratto individuale di lavoro; 

3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, compresi gli oneri relativi al 

periodo di comando e quantificati in € 1.061,92, trova copertura finanziaria negli appositi conti del 

bilancio 2021 dando atto che per gli anni successivi la spesa graverà sui conti 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. 
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CDC: Personale 

Responsabile del procedimento: PO Personale, Relazioni sindacali e Ambiente, Maria Tesi 

 

 

  

 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) 
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