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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 486/ALL. del 12/11/2019 

 

OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

PROGRESSIONE DI CUI ALL’ART.  22,  COMMA  15  DEL  D.LGS  75/2017  

PER  N.  1  POSTO  DI  CAT.  C,  - POSIZIONE ECONOMICA  C1,  PROFILO  

PROFESSIONALE  “ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CONTABILE”  DEL  

CCNL FUNZIONI LOCALI RISERVATA AL PERSONALE DELLA CAMERA 

DI COMMERCIO DI FIRENZE - APPROVAZIONE 

 

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 2019, 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; 

 

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

 

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

pubblico di 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 e 

indeterminato ad oggi vacanti; 

 

Vista la determinazione 31.07.2019, n. 356 con la quale è stato chiuso il procedimento di 

mobilità con esito negativo; 
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Considerate le richieste delle OO.SS. di destinare un posto dei 6 posti di qualifica C, 

posizione economica C1, ad oggi vacanti a progressione di cui all’art. 22 comma 15 del d.lgs 75/ 

2017; 

 

Rilevato che l’art. 22 comma 15 del d.lgs 75/2017 recita: “Per il triennio 2018-2020, le 

pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei 

limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate 

al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso 

dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per 

cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa 

area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in 

relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di 

posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni 

tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001”; 

 

Dato atto che la suddetta percentuale, applicata al numero di posti disponibili previsto nel 

piano del Fabbisogno del personale 2019-2021 (6 categoria C, posizione economica C1) è pari ad 

un posto; 

 

Rilevato che, con determinazione dirigenziale n. 456 del 22 ottobre 2019, è stato indetto un 

concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 5 Assistenti 

amministrativo - contabili, categoria C, posizione economica C1, di cui al vigente CCNL Comparto 

Funzioni Locali e che tale procedura non ha previsto la riserva per il personale già in servizio presso 

la Camera di Firenze; 

 

Ritenuto di procedere all’indizione della selezione per titoli ed esami, per la progressione di 

cui all’art. 22, comma 15 del d.lgs 75/2017, per un posto di categoria C posizione economica C1, 

profilo professionale Assistente amministrativo – contabile, CCNL Funzioni locali riservata al 

personale della Camera di Commercio di Firenze inquadrato in cat. B3; 

 

Visto l’avviso di procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione di cui all’art. 22, 

comma 15 del  D.Lgs 75/2017 per n. 1 posto di cat. C,-  posizione economica C1, profilo 

professionale “Assistente amministrativo - contabile” del CCNL Funzioni Locali riservata al 

personale della Camera di Commercio di Firenze, predisposto dagli uffici competenti; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di approvare l’avviso di procedura selettiva, per titoli ed esami, per la progressione di cui 

all’art. 22, comma 15 del D.Lgs 75/2017 per n. 1 posto di cat. C, - posizione economica C1, 

profilo professionale “Assistente amministrativo - contabile” del CCNL Funzioni Locali 

riservata al personale della Camera di Commercio di Firenze, nonché il facsimile della 

domanda di partecipazione, che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte 

integrante; 

 

2. di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo camerale on line. 
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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) 
 


