
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 47 del  25/02/2022 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DI QUATTRO BORSE DI STUDIO DI APPROFONDIMENTO 

TEORICO-PRATICO PER GIOVANI LAUREATI - APPROVAZIONE BANDO DI 

SELEZIONE. 

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, altresì, la deliberazione della Giunta camerale n° 98 del 29/10/2021, relativa 

all’istituzione di quattro borse di studio destinate a giovani laureati residenti nel territorio di 

competenza della C.C.I.A.A. di Nuoro, per il completamento teorico pratico della loro 

preparazione nell’ambito delle attribuzioni dell’Ente e più precisamente nelle aree: 

Comunicazione, Regolazione del mercato, Amministrazione generale, Promozione e marketing; 

- ATTESO che con il richiamato provvedimento è stato dato mandato al Segretario Generale per 

tutti gli adempimenti connessi e conseguenti; 

- VISTA la bozza del bando e ritenuto di rinviare a successivo provvedimento la nomina della 

commissione selezionatrice; 

DETERMINA 

- di approvare il bando di selezione, che in allegato è parte integrante del presente provvedimento, 

per l’assegnazione di quattro borse di studio, in esecuzione della delibera della Giunta Camerale n° 

98 del 29/10/2021; 

- di dare atto che con successivo provvedimento si procederà, per ciascuna borsa di studio, alla 

nomina della commissione selezionatrice; 

- dare altresì atto che la relativa spesa farà carico sul conto di budget 324021 “Borse di Studio” per 

le borse delle aree Comunicazione, Regolazione del mercato e Amministrazione Generale, e al 

conto di Budget 330020 “Progetti a valere sulla maggiorazione diritto annuale” per la borsa 

dell’area Promozione e marketing, dei Preventivi Economici degli esercizi di competenza; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

GD/gd 

Nuoro, 25/02/2022       

                                                                                    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 25/02/2022 al 03/03/2022. 

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) 


