
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 93 del 12/04/2022 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI 4 BORSE DI 

STUDIO FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI GIOVANI 

LAUREATI - APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALLA SELEZIONE E GRADUATORIE 

DEFINITIVE. 

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 delibera di Giunta n. 98 del 29/10/2021, relativa all’istituzione di quattro borse 

di studio destinate a giovani laureati del territorio di competenza della CCIAA di Nuoro; 

- RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 47 del 25/02/2022 di approvazione del bando in 

oggetto, in esecuzione della delibera di Giunta n. 98 del 29/10/2021; 

- VISTI i verbali delle operazioni di selezione e le graduatorie finali di cui agli allegati A, B, C e D 

come scaturite a seguito dell’espletamento dei previsti colloqui per le selezioni relative alle quattro 

borse nei settori “Comunicazione”, “Regolazione del mercato”, “Amministrazione generale”, 

“Promozione e marketing”; 

- ATTESO che deve essere considerato rinunciatario per non essersi presentato al colloquio un 

candidato alla borsa di Studio “Regolazione del mercato”; 

- DATO ATTO della regolarità della procedura; 

- RITENUTO di approvare le graduatorie in argomento; 

DETERMINA 

- di approvare le graduatorie di merito di cui agli allegati A, B, C e D stilate all’esito della selezione 

pubblica per l’assegnazione di quattro borse di studio finalizzate allo sviluppo delle competenze di 

giovani laureati, che in allegato sono parte integrante del presente provvedimento e che vengono 

contestualmente pubblicate sul sito web camerale; 

- di approvare altresì i verbali e tutti gli atti relativi alle selezioni in oggetto; 

- di dare atto che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso nanti il 

TAR Sardegna entro 60 giorni dalla data di scadenza della relativa pubblicazione;  

- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

GD/gd 

Nuoro, 12/04/2022 

                                                                                    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 12/04/2022 al 18/04/2022. 

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) 


