
OGGETTO: Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 2 posti a tempo 
indeterminato e pieno nella categoria C. Costituzione commissione di valutazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. MARCO RANDELLINI

Dirigente responsabile dell’Area 1
“Affari Generali e Istituzionali – Metrico - Competitività delle Imprese”

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14 adottata nella riunione del 04.02.2022 
con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle 
posizioni dirigenziali, attribuendo al Dott. Mario Del Secco la responsabilità dell’Area 2 
“Economico Finanziaria - Regolazione del Mercato – Registro Imprese - Personale”;

 Richiamato l’art. 4 del D. Lgs. 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 ed amministrativa, 
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo;

 Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 14 adottata nella riunione del 20.12.2021, con 
la quale è stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2022;

 Richiamate le deliberazioni della Giunta camerale n. 119 adottata nella riunione del 20.12.2021 
e n. 22 adottata nella riunione del 23.02.2022, di approvazione, su proposta del Segretario 
Generale, del budget direzionale 2022;

 Richiamate le determinazioni del Segretario Generale n. 48 del 30.12.2021 e n. 16 del 
02.03.2022 di assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle 
risorse previste nel budget direzionale 2022, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 
dell’art. 8 del DPR 254/2005;

 Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del Consiglio 
camerale n. 5 del 30/11/2018;

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 47 del 30.12.2021 con la quale 
sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio di 
Arezzo-Siena;

 Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta l’articolazione 
degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

 Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;
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 Richiamato l'art.2 comma 1, del D.Lgs. 30.3.2001 n.165 che attribuisce alle Pubbliche 
Amministrazioni il potere di determinare le proprie dotazioni organiche, i rispettivi uffici e le 
titolarità dei medesimi, mediante atti organizzativi;

 Visto l’art. 34 del D.Lgs. 27.09.2009 n° 150 che modifica l’art. 5 del D.Lgs. 165/2001 in cui si 
precisa che la determinazione organizzativa e la gestione del personale sono assunte in via 
esclusiva dalla dirigenza;

 Preso atto che nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022 si sono concluse le procedure per 
mobilità volontaria in uscita di due dipendenti di categoria C – profilo “assistente 
amministrativo” verso altre amministrazioni;

 Tenuto conto altresì che, per ricoprire i posti che si sono resi vacanti a seguito di procedure di 
mobilità volontaria in uscita è necessario attivare una selezione mediante procedura di mobilità 
volontaria in entrata secondo le necessità per l’Ente camerale, in relazione alla Sede di Arezzo 
o/e alla Sede di Siena;

 Preso atto che la deliberazione Giunta camerale assunta nella riunione del 28.06.2022 n. 66 
relativa all’approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024 
ricomprende al suo interno la sezione dedicata al fabbisogno del personale per il triennio 2022-
2024;

 Considerato che con la suddetta deliberazione la giunta ha stabilito di procedere all’assunzione
di n° 2 unità di categoria C – profilo “assistente amministrativo” a tempo pieno e indeterminato, 
mediante procedura di mobilità volontaria;

 Tenuto conto che sono state esperite con esito negativo le procedure di mobilità preventiva 
obbligatoria per n. 2 posti di categoria C – profilo “assistente amministrativo” con nota 
40759/2021 al sistema camerale, di cui al D.lgs. n. 219/2016 e al DM 16.02.2018, per eventuali 
esuberi o soprannumeri di personale in forza alle Camera di commercio Toscane, e con nota 
40760/2021 nei confronti della mobilità di cui all'art. 34 bis per eventuali esuberi o 
soprannumeri di personale in forza nella P.A;

 Ritenuto, pertanto, di dare avvio alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura 
di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nella categoria C per la Sede di Arezzo e/o Siena, 
in funzione e secondo le esigenze organizzative dell’Ente tramite pubblicazione sul Portale 
unico del reclutamento disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it come previsto dal 
D.Lgs.165/2001 art.30;

 Vista la determinazione del Dirigente Area 2 Dott. Mario Del Secco n.202 del 12.08.2022 con 
la quale viene approvato l’avviso di mobilità da pubblicare nel portale unico di reclutamento;

 Preso atto che alla data di scadenza del bando sono pervenute n.36 domande di partecipazione 
alla selezione;



 Ritenuto a tal fine necessario costituire apposita commissione di valutazione così come previsto 
dall’art.4 dell’avviso di selezione;

 Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Laura Burroni;

D E T E R M I N A

1. di nominare la commissione giudicatrice per la selezione dell’avviso di mobilità volontaria 
esterna per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nella categoria C, composta 
dai seguenti componenti:

 Dott. Mario del Secco – Vice Segretario Generale – Presidente

 Sig.ra Manuela Franchi – Responsabile Servizio Anagrafico Certificativo per la sede di 
Arezzo – 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 il Dott. Massimiliano Daveri;

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. 2 posti a tempo indeterminato e 
pieno nella categoria C, alla consigliera di parità regionale, in adempimento all’art. 57, comma 
1 bis, 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 SEGRETARIO GENERALE
Avv. Marco Randellini

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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