
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 145 del  25/05/2022 

 

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. 

RETTIFICA PARZIALE ELENCO ALLEGATO ALLA  DETERMINA 133 DEL 20/05/2022 

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; 

- RICHIAMATA la determina n. 133 del 20/05/2022 con la quale si approva l’elenco dei candidati 

ammessi alla procedura selettiva di cui all’oggetto; 

- ATTESO che per un errore tecnico del software di gestione del protocollo GEDOC, una domanda 

di partecipazione alla selezione in oggetto non è stata scaricata dalla PEC di provenienza; 

- VISTA la segnalazione pervenuta telefonicamente in data 23 maggio scorso da parte di una 

partecipante alla selezione; 

- VERIFICATO che la suddetta domanda come sopra descritto, non risultava protocollata in quanto i 

file allegati superavano i 100 MB, oltre i quali il software GEDOC non riesce a completare la fase 

di protocollazione; 

- RITENUTO di dover accogliere le osservazioni formulate della concorrente e di ammettere per 

l’effetto la medesima, alla selezione di cui trattasi, riapprovando a parziale rettifica l’elenco dei 

candidati ammessi alla selezione di cui all’oggetto, che sostituisce integralmente quello approvato 

con determina n. 133 del 20/05/2022; 

DETERMINA 

- per le motivazioni indicate in premessa, di accogliere la domanda della concorrente interessata e di 

ammettere per l’effetto la medesima, alla selezione di cui trattasi; 

- di riapprovare a parziale rettifica l’elenco dei candidati ammessi alla selezione di cui all’oggetto, 

che sostituisce integralmente quello approvato con determina n. 133 del 20/05/2022 e che fa parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

Nuoro, 25/05/2022       

                                                                                    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 25/05/2022 al 31/05/2022. 

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) 


