
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

 
 

RICHIAMATA la deliberazione n. G/18 del 26.02.2014 recante “Ricognizione annuale 
delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 – Piano triennale 
del fabbisogno di personale 2014-2016 e piano occupazionale 2014”;  

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina in materia di 
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse mediante cessione del 
contratto di lavoro, c.d. procedura di mobilità;  

RICHIAMATA la determinazione n. SG/104 del 14.04.2014 di avvio della procedura di 
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno, 
di n. 1 posto in categoria D – accesso D1 – profilo professionale “Esperto Direttivo”; 

VISTO il D.L. 24.06.2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” che all’art. 28 statuisce 
la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio nella misura del 50% a 
decorrere dal prossimo esercizio; 

VISTA altresì la nota del Ministero per lo Sviluppo Economico n. 117490 del 
26.06.2014, con la quale sono state dettate indicazioni per l’attuazione delle disposizioni 
contenute nel D.L. 24.04.2014, n. 66, richiamando le Camere di Commercio “ad una 
gestione accorta e prudente delle spese e ad una responsabile valutazione in merito alla 
sostenibilità delle stesse. Pur garantendo la continuità delle attività ed iniziative in corso, 
sarebbe infatti opportuno evitare in questa fase di disporre nuove spese ed assumere 
nuove iniziative non necessarie e urgenti o prioritarie per il sostegno del tessuto 
economico provinciale, ove le stesse possano incidere sugli esercizi finanziari successivi ed 
in seguito risultare eccessive rispetto a tali disponibilità finanziarie ridotte ovvero in 
contrasto con il futuro prefigurato assetto del sistema camerale e non facilmente 
reversibili senza rilevanti costi amministrativi e finanziari”; 
 RICHIAMATA la deliberazione n. G/58 del 10.07.2014, di approvazione del progetto 
di aggiornamento del preventivo economico per l’anno in corso, nella quale si dispone la 
riduzione delle spese di personale evidenziando che “si ritiene di soprassedere per il 2014 
anche all’instaurazione di tale procedura [la procedura di mobilità di n. 1 unità di 
categoria D1], superando quindi il disposto della citata deliberazione n. G/18 del 
26.02.2014, e di eliminare dal preventivo economico lo stanziamento a suo tempo 
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appositamente inserito, oltre che tutti quelli relativi alle procedure di reclutamento ab 
origine ipotizzati al momento della predisposizione dello strumento previsionale”; 
 ATTESO che l’art. 5 dell’avviso pubblico di mobilità esterna recante “Riserva 
dell’Amministrazione”, prevede che “La Camera di Commercio si riserva comunque la 
possibilità di non procedere alla copertura del posto qualora, dall’esame dei curricula e/o 
dai colloqui, non emergano candidati in possesso della professionalità e della 
preparazione necessarie alla copertura del posto oggetto del presente avviso, e ove 
sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al 
prosieguo della procedura in argomento”; 
 RAVVISATA pertanto, nelle trattazioni rappresentate, la condizione ostativa alla 
prosecuzione dell’iter avviato con l’approvazione dell’avviso pubblico di mobilità esterna; 

 
d e t e r m i n a 

 

di sospendere, sino a nuova determinazione, la procedura di mobilità esterna, indetta ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno, di n. 1 posto in 
categoria D – accesso D1 - profilo professionale “Esperto Direttivo”, per le motivazioni 
espresse nella premessa. 
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