
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 258 del  30/11/2020 

 

OGGETTO:  SELEZIONE PUBBLICA PER UN POSTO DELLA CATEGORIA D1 - 

ASSUNZIONE DEL VINCITORE DOTT.SSA CLARA MARCEDDU. 

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; 

- VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 20 del 05/03/2019 avente ad oggetto “programmazione 

triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 – piano annuale 2019, dotazione organica 2019 e 

ricognizione esuberi” con la quale è stata prevista l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 

una unità con profilo professionale di Istruttore Direttivo - Cat. D l, da adibire al servizio di 

regolazione del mercato, da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento; 

- VISTE la determinazione n.455 del 31/12/2019 con cui è stata indetta una selezione pubblica per la 

copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo — Cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato, in attuazione 

della delibera di Giunta. n.20 del 05/03/2019 e la determinazione n. 244 del 12/11/2020 con la 

quale sono stati approvati i verbali della commissione esaminatrice e la graduatoria finale di 

merito; 

- ATTESO che la dott.ssa Clara Marceddu essendosi classificata al primo posto con punti 88,70, è 

risultata vincitrice della selezione in argomento; 

- RITENUTO di procedere all’assunzione del vincitore; 

- RICHIAMATE integralmente le disposizioni sul rapporto di lavoro pubblico, ed in particolare il 

D.L.vo 165/2001, nonché i CCNL nel tempo vigenti; 

- PRECISATO che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro; 

DETERMINA 

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 3 della legge n. 241/1990; 

- di procedere all’assunzione, a far data dal 01/12/2020 della dott.ssa Clara Marceddu, nata a Nuoro 

il 06/01/1984 residente a Fonni in Via Casula, 13, codice fiscale MRCCLR84A46F979E, vincitrice 

della selezione pubblica per un posto della cat. D1, profilo di Istruttore direttivo,  

- di procedere altresì, con contestuale accertamento di rito circa il possesso dei requisiti di legge, alla 

stipula del contratto individuale di lavoro che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

- di approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ai 

sensi dell’art. 19 del CCNL 21.05.2018; 

- di dare atto del fatto che i costi del personale oggetto del presente provvedimento saranno imputati 

al conto di budget 321000 “Retribuzione ordinaria” del preventivo economico dell’Ente; 



 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

DG/dg 

Nuoro, 30/11/2020       

                                                                                    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 30/11/2020 al 06/12/2020                      

Nuoro, 09/12/2020            

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                   F.to 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) 
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