
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 191 del 18/09/2020 

 

OGGETTO:  ORGANISMO DI CONTROLLO PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE  

PROTETTE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE DEI VINI DELLA 

SARDEGNA PRESSO LA CCIAA DI NUORO. SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO 

PER L’ASSUNZIONE - CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO – DI UN  

ISTRUTTORE DIRETTIVO (AGRONOMO O EQUIPOLLENTE). SELEZIONE PUBBLICA 

PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGRONOMO O EQUIPOLLENTE – 

NOMINA COMMISSIONE. 

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 proprio provvedimento n° 174 del 26/08/2020 di indizione della selezione in 

oggetto ed emanazione del relativo bando;  

- CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, di cui 

all’articolo 5 del bando, e che la competenza in materia è attribuita al Segretario Generale;  

- DATO ATTO della disponibilità a far parte della commissione, in qualità di esperti, dichiarata da 

Sig.ra Vanna Deiana, esperta, dal Sig. Salvatore Fancello, nato a Nuoro il 18.11.1971, residente a 

Dorgali in Via Nuraghe Arvu, n. 13 dipendente della Coldiretti Nuoro-Ogliastra, responsabile 

incaricato per il settore vitivinicolo;  
DETERMINA 

- Di nominare la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

determinato – di un istruttore direttivo tecnico (agronomo o equipollente) per lo svolgimento delle 

attività dell’organismo di controllo vini nelle persone dei sigg.ri:  

- Dott. Giovanni Pirisi - Presidente; 

- Vanna Deiana componente esperto; 

- Salvatore Fancello componente esperto; 

- Le funzioni di Segretario saranno espletate dalla Dott.ssa Valeria Loi;  

- Dare atto che ai componenti della Commissione in qualità di esperti e al Segretario verbalizzante 

sarà corrisposto un compenso secondo quanto previsto dal Regolamento camerale per riunione 

oltre al rimborso delle eventuali spese documentate, mediante imputazione della relativa spesa sul 

corrispondente conto di budget del preventivo economico 2020;  

- Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale, www.nu.camcom.it Bandi di 

concorso” della sezione “Amministrazione trasparente”; 

- Di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati per l’accettazione;  



 

- di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

Nuoro, 18/09/2020       

                                                                                    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 18/09/2020 al 24/09/2020                      

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) 

 

 


