
Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI 
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZIO RECLUTAMENTO E FORMAZIONE

Disposizione n° 1141 del 31/10/2016

Oggetto: Comando presso questo Ente della Dr.ssa BARBARA FONDELLI proveniente dalla 
CCIAA a decorrere dal 01/11/2016 per durata di anni uno, rinnovabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Disposizione Dirigenziale n. 1045 del 04/10/2016, con la quale alla sottoscritta è stata 
attribuita la responsabilità del Servizio Reclutamento e Formazione del Settore Organizzazione, 
Risorse Umane e Sistemi Informativi;  

Vista  la  Deliberazione  G.C.  n.  327  del  10/10/2016,  con  la  quale  si  dispone,  tra  l'altro, 
l'acquisizione mediante l'istituto del comando di due Istruttori Direttivi Amministrativi di Cat. 
D1;
 
Vista la nota 11/10/2016 prot. n. 115448, con la quale il Sindaco di questa Amministrazione 
chiede  formalmente  al  Presidente  della  Camera  di  Commercio  di  Grosseto,  l'assenso  al 
comando presso questo Ente (per la durata di un anno rinnovabile) della dipendente camerale 
Dr.ssa  Barbara  Fondelli,  ritenendola  il  soggetto  più  confacente  alle  esigenze  funzionali  ed 
organizzative delineate da questa Giunta Comunale;

Vista la PEC del 14/10/2016 prot. n. 117197, con la quale il Segretario Generale della CCIAA, 
comunica che con Determinazione n. 16 del 21/10/2016 è stato disposto il  comando della 
dipendente camerale Dr.ssa Barbara Fondelli presso questo Comune per la durata di un anno, 
rinnovabile, a decorre dal 1 novembre 2016;

D I S P O N E

1.1. di acquisire,  in posizione di  comando presso questo Ente,  nel  medesimo profilo 
professionale di “Istruttore” Categoria D1 posizione economica D3, la Dr.ssa BARBARA 
FONDELLI, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso Camera di Commercio 
della Maremma e del Tirreno – Sede di Grosseto;

2.2. di dare atto che il suddetto comando, rinnovabile, decorre dal  1 novembre 2016 e 
fino al 31 ottobre 2017;

3.3. di  dare  atto  che gli oneri  relativi  al  trattamento  economico  fondamentale 
continueranno ad essere erogati dall'Ente di appartenenza e poi rimborsate da questo 
Ente  mentre,  il  trattamento  economico  accessario  sarà  erogato  direttamente  dal 
Comune di Grosseto all'interessata;

4. di provvedere a trasmettere la presente Disposizione, all'interessata e alla Camera di 
Commercio della Maremma e del Tirreno – Sede di Grosseto Via F.lli Cairoli,10, per gli 
adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALESSIA GAGGIOLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del  
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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