
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 133 del  20/05/2022 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA 

ALL’ASSUNZIONE DI N. 3 UNITÀ DI PERSONALE CATEGORIA C CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO.  AMMISSIONE ALLA PRESELEZIONE. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 

affida alla specifica competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 

degli Enti Pubblici; 

- VISTO in particolare l’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che attribuisce ai Segretari 

Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio; 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995, riguardante la 

suddivisione dei poteri e funzioni dell’Ente; 

- RICHIAMATO il regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione di Giunta n. 

113 del 07/07/2014; 

- DATO ATTO che con determinazione del Segretario Generale n. 1 del 5/01/2022 è stata indetta una 

selezione per titoli ed esami finalizzata all’assunzione di n. 3 unità di personale categoria C con 

profilo professionale di assistente ai servizi amministrativi e di supporto a tempo indeterminato e 

pieno; 

- DATO ATTO che il bando di cui alla selezione suddetta è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° 

serie  speciale, Concorsi ed esami, il 7/01/2022 con scadenza  06/02/2022, termine ultimo per la 

presentazione delle domande; 

- RILEVATO che tale termine è stato prorogato al 7/02/2022 per scadenza in giorno festivo; 

- ATTESO CHE: 

- l’art. 4 del bando di selezione stabilisce che “nel caso in cui il numero dei candidati sia 

superiore a 50, valutate le esigenze di economicità e celerità di espletamento della procedura, la 

Camera si riserva la facoltà di disporre una prova preselettiva, per determinare l'ammissione dei 

candidati alle prove d’esame; 

- ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis della L. 104/1992 e s.m.i. sono esonerati dalla preselezione i 

candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’ 80%; 

- la prova preselettiva consisterà in un test con domande a risposta multipla predisposto dalla 

Commissione esaminatrice sulle materie di concorso; 

- alla prova preselettiva saranno ammessi con riserva tutti i candidati di cui all’elenco allegato al 

presente provvedimento; 

- le condizioni di ammissibilità alla selezione saranno esaminate successivamente 

all’effettuazione del test limitatamente ai concorrenti che avranno partecipato con esito positivo; 

- DATO ATTO che essendo il numero delle domande pervenute superiore a 50 l’Amministrazione si 

avvale della facoltà di indire la prova preselettiva che si svolgerà secondo le modalità previste 

nell’art. 8 del bando di concorso; 

- RITENUTO pertanto di dover ammettere con riserva alla preselezione relativa alla selezione di cui 

all’oggetto del presente provvedimento n. 668 candidati i cui nominativi sono contenuti nell’elenco 

allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DETERMINA 

- per le motivazioni indicate in premessa, di ammettere con riserva, alla procedura selettiva in 

oggetto, i candidati di cui all’elenco allegato facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

- di dare atto che: 

- l’ufficio competente ha provveduto a comunicare l’esclusione e le relative motivazioni ai 

candidati interessati; 



- che ai candidati, in sede di preselezione, verrà comunicato un codice identificativo da utilizzare 

per accedere alle informazioni relative alle fasi successive della selezione; 

- che le comunicazioni inerenti le date e le modalità di svolgimento delle prove saranno rese 

secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando e nel rispetto dei principi indicati nell’art. 5 del 

R.G.P.D.; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

Nuoro, 20/05/2022       

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                F.to Pirisi 

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

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

consecutivi dal  20/05/2022  al  26/05/2022.  

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) 


