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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 57 DEL 18/03/2013 

 

 

OGGETTO:  Selezione pubblica per mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165 e ss. mm.ii. di personale dirigente delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 

165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato e pieno.  

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche, in particolare l’art. 23 e l’art. 30 in cui si prevede che 

anche per i dirigenti si può procedere ad effettuare la mobilità; 

VISTO l’art. 1, comma 47 della legge 30/12/2004 n. 311 (Finanziaria 2005) che consente trasferimenti per 

mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte ad un regime di limitazione delle 

assunzioni di personale a tempo indeterminato, purché nel rispetto delle dotazioni organiche; 

VISTO l’art. 2 comma 22 della L. 191/2009 che rinvia all’art. 3 commi 116 e 117 della legge n. 244/2007 

(Finanziaria 2008) sul regime di assunzioni nelle Camere di Commercio; 

VISTA la Deliberazione della Giunta camerale n. 9 del 27.02.2013 con all’oggetto “Fabbisogno del personale per 

il triennio 2011 - 2013 - Piano annuale delle assunzioni anno 2013”;  

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza del comparto “Regioni–Autonomie Locali”; 

VISTO il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 sulle autocertificazioni; 

RICHIAMATO il preventivo economico 2013 e tenuto conto del budget direzionale per l’anno 2013; 

RICHIAMATI l’art. 25 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per ultimo modificata dal D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23, sul 

riordinamento delle Camere di Commercio; 

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente Camerale; 

VISTA la nota n. 12291 del 14.03.2013, a firma del Presidente dell’Ente; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

TENUTO CONTO che l’eventuale trasferimento dell’avente diritto avverrà in conformità alla normativa sul 

pubblico impiego vigente a quella data; 

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio per le Attività di Supporto dott. Giuseppe Spizzirri ha attestato la 

regolarità amministrativa degli atti istruttori del presente provvedimento, dichiarando il proprio nulla osta 

all’adozione dello stesso e sottoscrivendolo.  

 

 

DETERMINA 
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1. Di indire una procedura di mobilità volontaria, di cui all’art. 30 comma 1 del citato D. Lgs. 165/01 e 

s.m.i., per la copertura di n. 1 Dirigente a tempo indeterminato e pieno, secondo quanto disciplinato 

dall’allegato avviso che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di dare adeguata pubblicità allo stesso, mediante: avviso sul sito web della Camera di Commercio di 

Cosenza (www.cs.camcom.it); trasmissione via e.mail alle Camere di Commercio italiane, all’Unione 

Italiana delle Camere di Commercio, ai Comuni della Provincia e ai siti web specializzati; pubblicazione su 

almeno tre quotidiani a livello regionale con maggiore diffusione locale e/o giornali specializzati. 

 

Visto il Responsabile  

del Servizio per le Attività di Supporto 

F.to dott. Giuseppe Spizzirri  

         IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Clemente Napoli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


