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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 233 DEL 22/10/2021  
 
Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 7 UNITÀ DI PERSONALE DI 
CATEGORIA C, PROFILI PROFESSIONALI “ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI 
SUPPORTO” E “ASSISTENTE SERVIZI SPECIALISTICI E DI RETE”  
 

 
Il Segretario Generale 

 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 

Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  
 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 

la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 e successivi 

aggiornamenti, con cui sono state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 
2021; 
 

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigente del Comparto 
Funzioni Locali, in particolare le vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale e 
costituzione del rapporto di lavoro; 

 
Visti il Regolamento sulle modalità di acquisizione e sviluppo delle risorse umane approvato 

con delibera n. 119/2019 e il Regolamento di organizzazione di cui alla delibera n. 113/2019; 
 
Visto il Piano della Performance per il triennio 2021-2023 approvato con delibera n. 2/2021 e 

successivamente aggiornato con delibera n. 74/2021; 
 
Visto il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021-2023 approvato con delibera 

n. 22/2021; 
 
Ricordato che le assunzioni nelle Camere di commercio sono a oggi regolate, per quanto 

riguarda i limiti di spesa e le procedure da osservare, dal combinato disposto dei commi 9 e 9-bis 
dell’art. 3 del D.Lgs. 219/2016 - come modificato dal comma 450 della L. 145/2018, degli artt. 34, 
34-bis e 35 del D.Lgs. 165/2001 - come modificato dal comma 149 della L. 160/2019- e dell’art. 2 
comma 13 del D.L. 95/2012, nonché della L. 56/2019; 

 
Visti il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2021-2023 di cui alla 

delibera n. 20/2021 e il Piano occupazionale per l’anno 2021 di cui alla determinazione n. 53/2021, 
come aggiornato con determinazione n. 227/2021, la quale prevede in particolare l’assunzione di n. 
8 unità di personale di categoria giuridica C; 

 
Ricordato che con la citata determinazione n. 53/2021 è stato altresì dato avvio alle 

procedure di reclutamento, con preliminare comunicazione alle consorelle lombarde nonché con 
verifica con la Regione Lombardia e il Dipartimento della Funzione Pubblica della possibilità di 
eventuale ricollocazione di personale in disponibilità ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., 
verifica che ha avuto riscontro negativo come da nota prot. n. 20152/2021; 

 
Vista la determinazione n. 106/2021 con cui è stato approvato il bando di selezione pubblica 

per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 7 unità di personale di 
categoria giuridica C, profili professionali “Assistente servizi amministrativi e di supporto” e 
“Assistente servizi specialistici e di rete; 

 
Vista la determinazione n. 208/2021 con cui è stata perfezionata la procedura di mobilità 

volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 avviata con determinazione n. 66/2021, 
mediante l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1 unità di categoria C; 
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Vista la determinazione n. 211/2021 con cui è stata approvata la graduatoria finale del 

bando richiamato, che comprende n. 6 vincitori e n. 3 idonei e resta in vigore per il periodo fissato 
dalla normativa vigente, decorrente dalla data della sua approvazione, attualmente - ai sensi 
dell’art. 1 commi 147 e 149 della L. 160/2019 - pari a due anni; 

 
Dato atto che la rideterminazione del Piano occupazionale di cui sopra per l’anno 2021 

consente l’assunzione complessivamente di n. 8 unità di categoria C e che, pertanto, tenuto conto 
dell’assunzione avvenuta tramite mobilità volontaria, è possibile procedere ad assumere n. 7 unità 
di personale tramite la graduatoria della selezione pubblica; 

 
Dato atto che tutti gli interpellati hanno, per le vie brevi, anticipato la disponibilità a prendere 

servizio a tempo pieno e indeterminato per la Camera di commercio di Bergamo; 
 
Valutata opportuna, in relazione all’organizzazione degli uffici e dei servizi, l’assunzione a 

decorrere dal 2 novembre 2021; 
 
Dato atto che l’Ufficio del personale ha provveduto a effettuare le verifiche di legge e a 

predisporre i relativi contratti individuali di lavoro; 
 
Considerato che la spesa complessiva prevista per l’anno in corso derivante dall’assunzione 

delle n. 7 unità di personale di categoria C è pari a € 32.818,78, mentre per gli esercizi successivi è 
stimata in € 215.306,59; 

 
Visto l’aggiornamento del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 approvato con 

delibera del Consiglio n. 4/2021; 
 
Evidenziato che la spesa derivante dalle assunzioni in parola sarà rilevata contabilmente a 

valere sugli stanziamenti previsti tra le spese per il personale del bilancio di previsione 2021 che 
presenta la necessaria disponibilità e che se ne terrà conto nella predisposizione dei bilanci di 
previsione degli esercizi successivi; 

 
determina 

 
1. di procedere, sulla base della graduatoria finale della selezione pubblica approvata con 

determinazione n. 211/2021, al perfezionamento dell’assunzione dei signori Cignarale Andrea 
Pasquale, Loisi Monica, Paldino Laura, Pessina Ilaria, Pistoia Micaela, Pittau Alberto e Salta 
Giada, mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
in categoria C con decorrenza dal 2 novembre 2021; 

 
2. di dare atto che il perfezionamento delle assunzioni dei signori Cignarale Andrea Pasquale, 

Loisi Monica, Paldino Laura, Pessina Ilaria, Pistoia Micaela, Pittau Alberto e Salta Giada è 
subordinato alla stipula dei rispettivi contratti individuali di lavoro; 

 
3. di rilevare contabilmente la spesa relativa per l’anno 2021, pari a complessivi € 32.818,78, sugli 

stanziamenti per le spese per il personale nel mastro 3210 del bilancio del corrente esercizio, e 
di tener conto della relativa spesa annuale, pari a € 215.306,59, in occasione della 
predisposizione del bilancio degli esercizi successivi. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
  

 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 
 


