
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 170 del  27/06/2022 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA 

ALL’ASSUNZIONE DI N. 3 UNITÀ DI PERSONALE CATEGORIA C CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO - SURROGA SEGRETARIA VERBALIZANTE 

DELLA 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; 

- DATO ATTO che con determinazione del Segretario Generale n. 1 del 5/01/2022 è stata indetta una 

selezione per titoli ed esami finalizzata all’assunzione di n. 3 unità di personale categoria C con 

profilo professionale di assistente ai servizi amministrativi e di supporto a tempo indeterminato e 

pieno; 

- RICHIAMATA la determina del Segretario Generale n. 148 del 26/05/2022 con la quale è stata 

nominata la commissione di valutazione della selezione indicata in oggetto; 

- ACCERTATA l’incompatibilità della Dott.ssa Giuseppina Deiana a svolgere l’incarico di 

segretaria verbalizzante ai sensi dell’art. 51 c.p.c.; 

- CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla surroga della segretaria verbalizzante suddetta; 

- ATTESO che la Dott.ssa Maria Giovanna Brodu, dipendente camerale inquadrata con il profilo di 

istruttore cat. C, si è resa disponibile a svolgere l’incarico di segretaria verbalizzante della 

commissione in argomento; 

DETERMINA 

- di sostituire, per i motivi citati in premessa, la Dott.ssa Giuseppina Deiana, quale segretaria 

verbalizzante della commissione di valutazione nominata con determina del Segretario Generale n. 

145 del 25/02/2022 con la  Dott.ssa Maria Giovanna Brodu dipendente camerale; 

- Pertanto la commissione è così composta: 

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

- Dott.ssa Maria Cristina Cossu, Responsabile Segreteria Affari Generali dell’Ente - Componente esperto; 

- Dott.ssa Emanuela Arippa, Responsabile Servizio Contabile Finanziario dell’Ente - Componente esperto; 

- Dott.ssa Maria Giovanna Brodu  dipendente CCIAA Nuoro, segretaria verbalizzante; 

- di trasmettere  il presente provvedimento ai soggetti interessati per l’accettazione;  

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

Nuoro, 27/06/2022       

                                                                                    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 27/06/2022 al 03/07/2022. 

Nuoro, 04/07/2022. 

                                                                                    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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