
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 223 del  23/08/2022 

 

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.  INTEGRAZIONE COMMISSIONE CON ESPERTO 

LINGUA INGLESE. 

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; 

- RICHIAMATO il regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione di Giunta 

n. 113 del 07/07/2014; 

- 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; 

- VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 133 del 20/05/2022 relativa alla nomina della 

commissione esaminatrice della suddetta selezione e rilevata la necessita di integrare la stessa con 

un esperto per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati; 

- ACCERTATA la competenza dell’esperta linguistica Dott.ssa Maura Fancello; 

- PRESO ATTO della disponibilità dichiarata dalla medesima e preliminarmente accertata l’assenza 

di cause di incompatibilità sia nei confronti della commissione che dei candidati; 

- CONCORDATO il compenso pari a €. 50,00 l’ora; 

DETERMINA 

- di nominare quale esperta linguistica in seno alla commissione esaminatrice della selezione 

pubblica di cui all’oggetto, la Dott.ssa Maura Fancello residente a Nuoro in Via Gonario Pinna, 32; 

- di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione del relativo compenso; 

- di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale, www.nu.camcom.it  Bandi di 

concorso” della sezione “Amministrazione trasparente”; 

- di notificare il presente provvedimento alla Dott.ssa Maura Fancello per l’accettazione;  

- di determinare il compenso in € 50,00 l’ora e imputare la relativa spesa al conto di Budget 324018 

“Oneri per concorsi” del Preventivo Economico 2022; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

Nuoro, 23/08/2022       

                                                                                    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 23/08/2022  al  29/08/2022.  

Nuoro, 30/08/2022.            

                                                                                    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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