
 

 

Delibera Giunta Camerale n. 6 dal Verbale della riunione n. 1  del  18/01/2021 

 

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA DESIGNAZIONE E 

NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI 

NUORO - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E NOMINA COMMISSIONE - 

DETERMINAZIONI. 

LA GIUNTA 

- VISTO lo Statuto camerale, il Regolamento unico per la disciplina del funzionamento del 

Consiglio e della Giunta e l’art. 73, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.; 

- DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto camerale, il Segretario Generale, in 

quanto interessato all’argomento in oggetto, si è allontanato dalla riunione attraverso la cessazione 

del collegamento in videoconferenza e la Consigliera Dott.ssa Tidu, in quanto componente più 

giovane di età della Giunta camerale, ha assunto le funzioni di segretario verbalizzante 

limitatamente all’oggetto in trattazione; 

- SENTITO il Presidente, il quale: 

- comunica che il prossimo 21/7/2021 scadrà l’incarico di Segretario Generale conferito al Dott. 

Giovanni Pirisi; 

- comunica che sarebbe possibile confermare il suddetto incarico, ma solo per un periodo di due 

anni, o, in alternativa, avviare la procedura comparativa di cui all’art. 20 della L. n. 580/1993 

per il conferimento di un incarico per una durata non superiore a 4 anni; 

- richiama l’attenzione sul fatto fra due anni scadrà anche il mandato del Consiglio camerale, per 

cui se si dovesse optare per la conferma dell’incarico, nel corso del 2023 dovrebbero svolgersi 

due procedimenti di fondamentale importanza per la vita dell’Ente camerali quali sono quelli 

del rinnovo degli Organi camerali e di selezione e designazione del Segretario Generale; 

- propone, pertanto, di avviare oggi la procedura comparativa di cui all’art. 20 della L. n. 

580/1993 per il conferimento di un incarico di Segretario Generale per il periodo di un triennio, 

affinché l’eventualità di cui al punto precedente non si verifichi e rimettere ai nuovi Organi 

camerali che subentreranno nel 2023 la scelta del profilo del Segretario Generale che per un più 

lungo periodo sarà al vertice della struttura; 

- illustra la procedura compartiva suddetta;  

- VISTI: 

- l’art. 20 della Legge 29/12/1993, n. 580 ed il D.M. 26/10/2012 n. 230, contenenti la disciplina 

relativa all’elenco dei Segretari Generali tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilita' e 

incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

- le circolari del Ministero delle Attività Produttive n. 3566/C del 22 settembre 2003 “Procedura 

per la designazione e la nomina del Segretario Generale delle camere di commercio. Criteri 

Generali” e n. 4072/C del 12 maggio 2005 “Procedura per la selezione e la nomina del Segretario 

Generale delle Camere di Commercio”; 

- CONDIVISE le considerazioni del Presidente e ritenuto opportuno indire una procedura 

comparativa per la designazione e la nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno 

della durata di tre anni; 

- CONSIDERATO che: 



- che al Segretario Generale della Camera di Commercio competono le funzioni di vertice 

dell’Amministrazione, il coordinamento delle attività dell’Ente e la responsabilità della 

segreteria del Consiglio e della Giunta; 

- il Segretario Generale delle Camere di Commercio è nominato con decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico, su designazione della Giunta camerale, a seguito di una procedura 

comparativa, non concorsuale, riservata agli iscritti nell’apposito elenco tenuto dallo stesso 

Ministero; 

- la procedura suddetta è avviata con deliberazione della Giunta camerale, che stabilisce la data a 

cui fare riferimento per un’esatta individuazione dei nominativi degli iscritti nell’elenco ai quali 

dovrà essere inviata la comunicazione dell’avvio della procedura; 

- la Giunta camerale definisce i requisiti e il profilo di competenze e i criteri di valutazione sui 

quali si baserà la selezione; 

- RITENUTO di dover assumere la data odierna del 18/1/2021 quale termine di riferimento per 

l’individuazione degli iscritti nell’elenco dinamico di cui all’art. 20 della L. n. 580/1993 e al D.M. 

n. 230/2012; 

- RITENUTO opportuno stabilire che la Commissione di valutazione sia composta dal Presidente e 

dalla Vice Presidente della Camera di Commercio e da un rappresentante dell’Unioncamere anche 

al fine di assicurare, come indicato nella circolare ministeriale n. 3566/C del 2003, una azione di 

coordinamento delle procedure comuni all’intera rete camerale; 

- ESAMINATA in modo approfondito la bozza dell’avviso di selezione, nel quale si stabiliscono i 

requisiti ed il profilo di competenze richiesti nonché le scale di punteggio attribuibili a ciascuna 

caratteristica, e ritenuta rispondente alle esigenze dell’Ente; 

- DATO ATTO, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento unico per la disciplina del funzionamento del 

Consiglio e della Giunta, del voto favorevole espresso dal Presidente e dai Consiglieri Bitti, Serra e 

Tidu, che sono presenti attraverso il collegamento in video conferenza; 

- ALL’UNANIMITA’; 

DELIBERA 

- di dare avvio alla procedura comparativa per la designazione e nomina del Segretario Generale 

della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 580/1993 e 

ss.mm.ii.; 

- di stabilire il 18/1/2021 quale data a cui fare riferimento per l’individuazione dei nominativi degli 

iscritti nell’elenco dinamico di cui all’art. 20 della legge n. 580/1993 e al D.M. n. 230/2012 che 

possono partecipare alla procedura suddetta e di chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico 

l’elenco medesimo aggiornato alla data del 18/1/2021; 

- di approvare l’“Avviso di selezione per la designazione e nomina del Segretario Generale della 

Camera di Commercio di Nuoro” ed i relativi allegati (Schema di domanda di partecipazione -

Allegato A- e Schema di curriculum –Allegato B-), che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, nel quale si stabiliscono i requisiti ed il profilo di competenze richiesti 

nonché le scale di punteggio attribuibili a ciascuna caratteristica; 

- di dare pubblicità all’Avviso suddetto successivamente alla ricezione dal Ministero dell’elenco di 

cui al D.M. n. 230/2012 aggiornato alla data del 18/1/2021, mediante pubblicazione nelle sezioni 

“Albo camerale – Bandi e selezioni” e “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito 

istituzionale dell’Ente camerale e comunicazione scritta, a mezzo PEC o Raccomandata A.R., a 

tutti gli iscritti nell’elenco medesimo; 

- di stabilire che il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di partecipazione 

alla selezione sia di venti giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso nel sito internet 

istituzionale camerale nelle sezioni sopra indicate; 

- di nominare il Presidente e la Vice Presidente della Camera di Commercio, Dott. Agostino Cicalò e 

Sig.ra Sara Marotto, quali componenti della Commissione d’esame, che sarà altresì integrata da un 

rappresentante dell’Unioncamere nazionale da quest’ultima individuato; 

- di nominare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Dott.ssa Maria Cristina 

Cossu, la dipendente camerale responsabile dell’Ufficio Segreteria, Assistenza Organi Istituzionali 

e Relazioni con il Pubblico dell’Ente, che svolgerà anche l’incarico di segretaria della 

Commissione di valutazione; 



- di dare mandato al Presidente di effettuare le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie 

per l’attivazione del bando; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

* * * 

Nuoro, 18/01/2021 

               IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE    

           (Dott.ssa Simona Tidu)                                                        (Dott. Agostino Cicalò) 

                     F.to Tidu                                                                           F.to Cicalò 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 20/01/2021 al 26/01/2021. 

Nuoro, 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                                           (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                                     
 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.) 

 


