
DETERMINAZIONE N. 84 DEL 11 GIUGNO 2020
OGGETTO: Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 

posto a tempo indeterminato e pieno nella categoria C. 
Costituzione commissione di valutazione.

IL DOTT. MARIO DEL SECCO,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 4

 "TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL 
PERSONALE,COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE"

Vista la delibera di Giunta n. 66 del 27.06.2019 con la quale sono state “definite le 
aree dirigenziali del nuovo ente”: area 1 “Affari Generali ed Istituzionali” assegnata al Dott. 
Giuseppe Salvini; area 2 “Economico Finanziaria e Regolazione del mercato” assegnata al 
Dott. Lorenzo Bolgi; area 3 “Registro Imprese, Anagrafe e Metrico” assegnata all’Avv. Marco 
Randellini;  area 4 “Trattamento Economico e Giuridico del  Personale,  competitività  delle 
Imprese” assegnata al Dott. Mario Del Secco;

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  camerale  n.17  del  6.03.2020  che  affida  all’Avv. 
Marco Randellini, dirigente dell’Area 3 “Registro imprese, anagrafe e metrico”, l’incarico di 
Segretario  Generale  facente  funzioni  e  la  responsabilità  dell’Area  dirigenziale  1  “Affari 
generali ed istituzionali”;

Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165, ai sensi del quale ai dirigenti 
spetta  l'adozione  degli  atti  e  provvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti  gli  atti  che 
impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonché  la  gestione  finanziaria,  tecnica  e 
amministrativa;

Premesso che con deliberazione di Giunta n.10 del 6.03.2020, è stata rideterminata la 
dotazione organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché 
il piano occupazionale per l’anno 2020;

Tenuto conto che con la suddetta deliberazione la giunta ha dato mandato al Segretario 
Generale ed al Dirigente competente di provvedere alle assunzioni di n.2 unità attivando le 
dovute procedure di mobilità;

Tenuto conto che è stata esperita la mobilità generale (ns. prot. n.8824 del 23/03/2020) 
di  cui  all'art.  34  bis  e  che  entro  i  termini  di  legge,  45  giorni,  non  sono  pervenute  
comunicazioni in merito;

Preso  atto  che,  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  nella  suddetta  deliberazione  di 
giunta n. 10 del 6.03.2020, la Camera ha pubblicato l’avviso pubblico per l’avvio di una 
procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno 
di categoria C profilo professionale “Assistente Amministrativo”; 



Tenuto conto che i 2 posti da ricoprire mediante procedimento per mobilità sono uno 
riservato alla  Sede di Siena e l’altro  alla  sede di Arezzo, a parziale modifica dell’Avviso 
precedentemente pubblicato per 2 posti, è stato stabilito di attivare la relativa selezione in due 
momenti temporali distinti in funzione della necessità per l’Ente camerale al fine di ricoprire 
il posto per la Sede di Siena entro l’estate 2020 e il posto per la Sede di Arezzo entro la fine  
del 2020;

Preso atto pertanto che è stato pubblico un nuovo avviso in sostituzione del precedente 
per lo svolgimento del procedimento per mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato e pieno nella categoria C per la Sede di Siena, prorogando il 
termine di scadenza dell’avviso di mobilità al 29 maggio 2020;

Tenuto conto che l’Amministrazione provvederà alla pubblicazione dell’altro avviso 
per mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno 
nella categoria C per la Sede di Arezzo, verso la fine del 2020;

Dato atto che il  bando di selezione per la copertura del posto di cui sopra è stato 
pubblicato  come  da  previsione  normativa  all’interno  della  sezione  Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale sezione bandi di concorso; 

Considerato che alla data di scadenza sono pervenute n. 3 domande di partecipazione 
alla selezione in oggetto; 

Dato atto che si ravvisa la necessità di nominare la commissione giudicatrice della 
selezione,  composta da esperti  in materia,  appartenenti,  possibilmente,  a  entrambi i  sessi, 
come prevede l’articolo 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  57,  comma  1,  lett.  a),  del  D.Lgs  n.  165/2001  “le 
pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  garantire  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  per 
l'accesso  al  lavoro  e  il  trattamento  sul  lavoro:  a)  riservano  alle  donne,  salva  motivata 
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo 
restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);...omissis...”; 

Considerato inoltre che l'art.  57, comma 1bis,  del D.Lgs n. 165/2001, dispone che 
l'atto di nomina della commissione di  concorso deve essere inviato “entro tre  giorni,  alla 
consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale 
dell'amministrazione  che  ha  bandito  il  concorso  che,  qualora  ravvisi  la  violazione  delle 
disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il 
termine massimo di trenta giorni...omissis...”;

Richiamato l’art. 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale 
le commissioni di concorso sono composte esclusivamente con esperti di provata competenza 
in materie di concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle 
medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, 
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

Vista e condivisa la proposta del responsabile del procedimento;



DETERMINA

1. di  nominare  la  commissione  giudicatrice  per  la  selezione  dell’avviso  di  mobilità 
volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nella 
categoria C, per la sede di Siena, composta dai seguenti componenti:

 Avv. Marco Randellini – Segretario Generale f.f. – Presidente

 Dott. Lorenzo Bolgi – Dirigente Area Economico-finanziaria – Membro 

 Dott.ssa Elena Monnecchi  –  Responsabile  Servizio Anagrafico Certificativo 
per la sede di Siena – Membro

2. di incaricare per le funzioni di segretario della commissione la Dott.ssa Laura Burroni;

3. di provvedere alla trasmissione del suddetto atto di nomina della commissione per la 
selezione dell’avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato e pieno nella categoria C, alla consigliera di parità regionale, in 
adempimento all’art. 57, comma 1bis, del D.Lgs n. 165/2001;

4. di dare atto che per l’espletamento dell’incarico in oggetto, essendo i suddetti membri 
dipendenti  dell’Ente,  non  è  riconosciuto  alcun  compenso  o  rimborso  di  qualsiasi 
natura. 

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Laura Burroni)

IL DIRIGENTE
(Dott. Mario Del Secco)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 

s.m.i.)
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