
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 183 dell’11/09/2020 

 

OGGETTO:  SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 

1 POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA D1, POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO 

PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO, CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO, PER I SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO. 

APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA 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; 

- generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;  

- VISTO il bando approvato con propria determinazione n. 455 del 31/12/2019, relativo al concorso 

in oggetto, regolarmente pubblicato all'Albo informatico dell’Ente, nella sezione Amministrazione 

Trasparente -Bandi di concorso del sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale 

“Concorsi ed esami”, dal 31/12/2019 al 30/01/2020;  

- RILEVATO che entro il termine indicato risultano pervenute n. 53 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, sulle domande pervenute, 

risultano ammissibili n. 52 candidati su n. 53 domande pervenute in quanto un candidato non può 

essere ammesso a sostenere la selezione per mancato possesso del requisito del titolo di studio 

richiesto per l’accesso; 

- VISTO l’elenco dei candidati da ammettere alla procedura concorsuale di cui all’oggetto, redatto a 

seguito dell’istruttoria con 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; 

- RITENUTO di ammettere quindi alla selezione n. 52 concorrenti in possesso dei requisiti, di cui 

all’allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento; 

- VISTO l’art. 21 del regolamento disciplinante l’accesso agli impieghi presso la Camera di 

Commercio I.A.A. di Nuoro approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 113 del 7 luglio 

2014; 

DETERMINA 

- Di ammettere alla selezione per la copertura di n. 1 posto di categoria giuridica D1, posizione 

economica D1, profilo professionale di istruttore direttivo, con contratto a tempo indeterminato e 

pieno, per i servizi di regolazione del mercato n. 52 richiedenti di cui all’allegato elenco che fa 

parte integrante del presente provvedimento e di non ammettere n. 1 richiedente per assenza del 

titolo di studio in quanto requisito essenziale per l’ammissione; 

- Di dare atto che, come previsto nel bando, la comunicazione di ammissione alle prove concorsuali 

viene data mediante pubblicazione nel sito istituzionale, www.nu.camcom.it  Bandi di concorso” 

della sezione “Amministrazione trasparente”, la quale ha valore di notifica per gli interessati a tutti 

gli effetti di legge; 

- I costi del personale oggetto del presente provvedimento saranno imputati al conto di budget 

321000 “retribuzione ordinaria” del preventivo economico dell’Ente; 

 

 

http://www.nu.camcom.it/


 

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

 

Nuoro, 11/09/2020       

                                                                                    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 dall’11/09/2020 al 17/09/2020  

Nuoro, 18/09/2020            

                                                                                    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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