
 
Determinazione n.  136  del 20.04.2009 
Bando di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di una 
figura appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 - n. 68, con il profilo di 
Esecutore servizi tecnico-amministrativi – posizione di lavoro “Esecutore tecnico” nella categoria B/B1 
a tempo pieno e indeterminato  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 
 
 Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con la Deliberazione di 
Giunta n. 160 del 16.06.2004 e successive modifiche, che affida al Segretario Generale la competenza per la 
gestione del rapporto di lavoro del personale; 
 
 Ricordato che in data 31.05.2009 la dipendente Anna Rita Selogni, a seguito di sua domanda, verrà 
collocata a riposo avendo superato l’anzianità contributiva di 40 anni; 
 
 Preso atto che la citata dipendente è appartenente alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 
1999 - n. 68, e che quindi, a partire dal 1° giugno 2009, l’Ente si troverà di conseguenza sotto la quota di 
assunzioni obbligatorie riservate dalla predetta legge ai disabili; 
 
 Ritenuto opportuno provvedere in merito prima della scadenza utilizzando, per quanto possibile, 
l’istituto della mobilità volontaria; 
 
 Preso atto che il profilo professionale specifico richiesto è il seguente: 
 

• Licenza scuola media inferiore. 
• Buone capacità relazionali di base e particolare predisposizione e attenzione al primo 

accoglimento dell’utenza.   
• Flessibilità operativa e precisione. 
• Conoscenza ed utilizzo del sistema operativo Windows e delle principali applicazioni (posta  

elettronica, word ed excel) 
 
 Visto l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 avente per oggetto il “Passaggio diretto di personale 
tra amministrazioni diverse”; 
 
 Informate le OO.SS e le RSU .; 
 
 
      DETERMINA 
 
  
 
a) di approvare l’allegato avviso di mobilità al quale dare più ampia informazione a livello locale e a livello 
nazionale tramite il proprio sito internet e mediante invio degli stessi alle altre CCIAA consorelle 
 
 
Biella, 20 Aprile 2009        IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                    (Dr.ssa Maria Paola Cometti) 
 
 
 
   


