
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 197 del  24/09/2020 

 

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 – 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE. 

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; 

- VISTO il bando approvato con propria determinazione n. 174 del 26/08/2020, relativa alla 

selezione in oggetto, regolarmente pubblicata all'Albo informatico dell’ente, nella sezione 

Amministrazione Trasparente -Bandi di concorso del sito istituzionale  

- RILEVATO che entro il termine indicato risultano pervenute n. 3 domande di partecipazione; 

- ATTESO che al fine dell’ammissione dei suddetti candidati si è proceduto ad accertare il possesso 

dei requisiti richiesti dal bando; 

- DATO ATTO che, a seguito dell’istruttoria condotta dall’ufficio competente, tutte le n. 3 domande 

pervenute risultano ammissibili, di cui una con riserva in quanto uno dei candidati è in possesso di 

una laurea specialistica in Scienze Viticole ed enologiche appartenente alla classe di laurea LM70 

Scienze e Tecnologie Alimentari, che di fatto non risulta ufficialmente equipollente con la laurea in 

Scienze agrarie richiesta nell’Avviso; 

- VISTO l’elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva in argomento, riportato nella 

determinazione n.190/2020, redatto a seguito dell’istruttoria con la riserva di disporre ulteriori 

esclusioni qualora dovesse emergere nel corso della procedura la non veridicità di quanto 

dichiarato dai candidati o comunque il mancato possesso dei requisiti come previsto nel Bando; 

- RICHIAMATA la propria determinazione n.191 del 18/09/2020 con la quale si nominava la 

Commissione esaminatrice di cui all’articolo 5 del Bando; 

- ATTESO che tutti i candidati sono stati chiamati a presentarsi presso la sede camerale in data 

23/09/2020 per l’espletamento del colloquio orale; 

- VISTO il verbale della Commissione n.1 del 23/09/2020 nel quale vengono attribuiti i punteggi ai 

candidati e viene definita la graduatoria finale del procedimento in argomento e condivisi gli esiti 

istruttori; 

- RITENUTO di dover approvare i sopraccitati verbali e provvedere quanto prima alla pubblicazione 

della relativa graduatoria, proclamando il vincitore della selezione; 

DETERMINA 

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare il verbale numero 1 della Commissione nominata con determinazione del Segretario 

Generale numero 191/2020 per la selezione per titoli e colloquio finalizzata all’assunzione - con 

contratto a tempo pieno e determinato – di un istruttore direttivo (agronomo o equipollente), 

approvata con provvedimento del S.G. n.174/2020; 

- di pubblicare all’Albo pretorio dell’Ente la graduatoria definitiva, che si allega al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, come risultante dal verbale n.1 citato 

sopra; 



- di prendere atto che il vincitore della selezione in argomento è il dott. Ivan Pinna; 

- di prendere atto che la graduatoria è comunque sottoposta a condizione di accertamento dei 

requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego e che la stessa rimarrà efficace per l’organismo di 

controllo per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini della 

Sardegna presso la CCIAA di Nuoro entro i termini di validità previsti dalla normativa vigente, 

comunque non oltre 3 anni; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

VL/vl 

Nuoro, 24/09/2020       

                                                                                    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 24/09/2020 al 30/09/2020                      

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) 

 


