
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 184 del  14/09/2020 

 

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. 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

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 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 

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;  

- VISTA la determina del Segretario Generale n. del di approvazione dell’elenco ammessi alla 

selezione di cui al bando approvato con provvedimento del Segretario Generale n. 455 del 

31/12/2019; 

- VISTI gli artt. 9, 10 e 11 “Commissioni di Valutazione” 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; 

- RITENUTO di dover nominare la Commissione di valutazione ai sensi del’art.11 del bando di 

selezione che dispone “La Commissione esaminatrice nominata dal Segretario Generale della 

Camera di Commercio di Nuoro sarà composta da 3 membri, di cui uno con funzioni di presidente 

e 2 esperti nelle materie oggetto delle prove e potrà essere integrata, ove necessario da un 

membro aggiunto per le competenze linguistiche”; 

- RITENUTO pertanto di individuare n. 2 componenti esterni all’Ente di comprovata esperienza 

nelle materie di diritto amministrativo, commerciale societario, fallimentare che caratterizzano la 

valutazione per il profilo professionale da ricoprire; 

- ACQUISITI agli atti d’ufficio ed esaminati i curricula vitae degli esperti individuati quali 

componenti la Commissione di valutazione; 

- ACCERTATO che, relativamente all’applicazione dell’art. 53 e ss. D.Lgs. 165/2001, nel caso di 

specie, ai sensi dell’art. 6 L. 240/2010 e delle disposizioni contenute nei Regolamenti per 

l’autorizzazione all’esercizio di incarichi non istituzionali svolti dal personale docente delle 

Università di Cagliari e Sassari, l’accettazione dell’incarico non è subordinata all’autorizzazione 

dell’Ateneo;  

- ATTESO che le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un dipendente 

inquadrato in una categoria non inferiore alla D; 

DETERMINA 

- Di nominare componenti della Commissione di valutazione della selezione di cui all’oggetto, i 

signori: 

- Dott. Giovanni Pirisi – Segretario Generale CCIAA Nuoro – Presidente; 

- Dott. Alessio Tola - Professore Associato di Scienze Merceologiche presso l’Università degli studi 

di Sassari – Componente esperto; 



- Dott.ssa Manuela Tola - Professore associato di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di 

Cagliari, Dipartimento di Giurisprudenza – Componente esperto; 

- Di nominare quale segretario verbalizzante di Commissione la Dott.ssa Emanuela Arippa 

responsabile servizio Contabile finanziario dell’Ente; 

- Di dare atto che i Commissari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

dovranno rendere le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità per la 

presente nomina; 

- Di dare atto che il compenso per la partecipazione alla Commissione di valutazione da parte dei 

componenti esterni e il rimborso per le spese di trasferta, se ed in quanto spettanti, sarà oggetto di 

successiva quantificazione e determinazione sulla base delle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti; 

- Di dare atto altresì che ai componenti interni della commissione dipendenti dell’Ente non spetta 

alcun compenso trattandosi di funzione rientrante nel normale novero delle attività di lavoro; 

- 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, 14/09/2020       

                                                                                    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 14/09/2020 al 20/09/2020                      

Nuoro, 21/09/2020            

                                                                                    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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