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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE    N.  98/12     DEL 25/05/2012 
 
 
Oggetto: MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI 
CATEGORIA D - POSIZIONE DI ACCESSO D.1 – PROFILO PROFESSIONALE DI 
“COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” PRESSO LA CAMERA DI 
COMMERCIO I.A.A. DI PRATO. APPROVAZIONE LAVORI DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 riguardante le “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 4, concernente le 
funzioni di indirizzo politico amministrativo e le funzioni dirigenziali; 
 
VISTO l’articolo 30 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 concernente il passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione della Camera di Commercio I.A.A. di Prato; 
 
VISTO il vigente “Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale”; 
 
VISTA la procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posti a tempo 
indeterminato e pieno di Categoria D – Posizione di accesso D.1 - Profilo Professionale di 
“Collaboratore Amministrativo Contabile”, avviata con Determinazione del Segretario Generale n. 
407/11 del 3/10/2011; 
 
ATTESO che della suddetta procedura è stata data informazione alle OO.SS. e alla RSU (PG 
15811/11 del 24.10.2011);  
 
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 474/11 del 14.11.2011 di nomina della 
commissione esaminatrice per la procedura in oggetto;  
 
ATTESO che nel termine di presentazione fissato all’art. 3 del Bando sono pervenute n. 15 
domande di partecipazione alla procedura;  
 
RICHIAMATA la propria precedente Determinazioni n. 511 del 09/12/2011 di esclusione dalla 
procedura in oggetto dei candidati per accertato difetto del possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, 
comma 1 dell’avviso di selezione; 
 
ATTESO che con nota del 22 maggio 2012 (PG n. 0007916 del 22.05.2012) la Commissione 
Esaminatrice ha comunicato al Segretario Generale la conclusione delle operazioni di selezione, 
trasmettendo altresì i verbali delle riunioni e tutta la documentazione della selezione; 
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RICONOSCIUTA la regolarità delle procedure adottate e seguite dalla Commissione 
nell’espletamento della procedura selettiva, come risulta dai verbali conservati agli atti presso il 
competente ufficio; 
 
RITENUTO pertanto di condividere le conclusioni della Commissione Esaminatrice la quale ha 
espresso un giudizio di non idoneità al trasferimento dei candidati ammessi a sostenere il colloquio; 
 
RITENUTO infine di dichiarare conclusa la procedura di selezione; 
 
 

DETERMINA 
 
 
- di approvare i lavori e le risultanze della Commissione esaminatrice della selezione pubblica di 

mobilità volontaria esterna per la copertura di n. n. 1 posti a tempo indeterminato e pieno di 
Categoria D – Posizione di accesso D.1 - Profilo Professionale di “Collaboratore Amministrativo 
Contabile”, avviata con Determinazione del Segretario Generale n. 407/11 del 3/10/2011; 

 
- di prendere atto che la procedura di selezione ha dato esito negativo sui candidati ammessi a 

sostenere il colloquio, in quanto è stato espresso un giudizio di non idoneità al trasferimento; 
  
- di dichiarare conclusa la selezione pubblica di mobilità volontaria esterna di cui alla 

determinazione del Segretario Generale n. 407 del 3/10/2011. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Catia Baroncelli) 


