
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 455 del 31/12/2019 

 

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. 

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;  

- VISTI: 

- la deliberazione della Giunta camerale n. 20 del 05 marzo 2019 di approvazione del “Piano 

Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021; 

- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto “Funzioni locali” 

2016/2018 e le ulteriori disposizioni dei precedenti contratti collettivi di comparto”; 

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. sulle norme generali relative all'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- la Legge 19/06/2019 n. 56; 

- il D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii., sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi; 

- il D.Lgs. 198/2006 e ss.mm.ii., sulle pari opportunità; 

- la L. 68/1999 e ss.mm.ii., sulle norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

- il “Regolamento disciplinante l’accesso agli impieghi presso la Camera di commercio di Nuoro, 

approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 113 del 07 luglio 2014; 

- il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, approvato con deliberazione della 

Giunta camerale n.145 del 04/12/2018; 

- DATO ATTO del fatto che la Camera ha espletato, senza esito utile, le incombenze preliminari di 

esperimento della mobilità obbligatoria e volontaria e, che occorre procedere all’indizione della 

selezione pubblica di cui all’oggetto; 

- CHE, avuto riguardo all’esito infruttuoso delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, si 

rende necessario, anche in relazione agli indirizzi formulati dalla Giunta camerale, garantire la 

massima partecipazione dei soggetti interessati all’accesso  alla procedura concorsuale  di cui 

sopra; 

DETERMINA 

- di indire una selezione pubblica per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto della 

cat. D1, di cui al vigente CCNL per il personale non dirigente, da destinare ai servizi di regolazione 

del mercato; 

- di approvare il bando che in allegato è parte integrante della presente determinazione; 

- di pubblicare la presente determinazione all’Albo pretorio dell’Ente, nella sezione determinazioni 

del Segretario Generale del sito internet istituzionale della CCIAA di Nuoro www.nu.camcom.it, 

fino al 30/1/2020; 

- di pubblicare detto bando in forma integrale sul sito internet istituzionale della CCIAA di Nuoro 

www.nu.camcom.it, sia all'Albo Pretorio -Bandi e selezioni-  sia nella sezione Amministrazione 

Trasparente -Bandi di concorso - fino al 30/1/2020; 



- di dare atto che l'estratto del bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, 4° serie speciale con decorrenza dal 31.12.2019; 

- di dare atto, altresì, che la spesa derivante dall'assunzione di cui al presente atto  è prevista sul 

Bilancio 2019/2021. 

Nuoro, 31/12/2019       

                                                                                    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. e di quanto disposto con il presente atto, la presente 

determinazione è stata pubblicata integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio 

I.A.A. di Nuoro per 31 giorni consecutivi dal 31/12/2019  al 30/01/2020.                      

Nuoro,  31/01/2020           

                                                                                    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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