
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 227 del  26/08/2022 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA 

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

PROFESSIONALE DI ASSISTENZA AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO. - APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE. 

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; 

- VISTI: 

- la deliberazione di Giunta n. 97 del 29/10/2021, con la quale è stata approvata la 

programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 e approvazione della 

dotazione organica; 

- il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera del 

Consiglio n. 9 del 29/07/2011; 

- il regolamento di accesso agli impieghi approvato con delibera di Giunta n. 113 del 07/07/2014; 

- il Bando di Concorso approvato con determina del Segretario Generale n. 1 del 5/01/2022; 

- RICHIAMATI altresì i provvedimenti relativi alla procedura selettiva in oggetto; 

- VISTI i verbali della commissione giudicatrice, dal n. 1 al n. 8, concernenti le operazioni selettive 

e accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto della disciplina contenuta 

nel Bando di concorso e nel Regolamento per l’accesso agli impieghi suindicato; 

- PRESO ATTO che è stata predisposta apposita graduatoria di merito da parte della commissione 

giudicatrice, approvata con verbale n. 8 del 25/08/2022, che in allegato fa parte integrante del 

presente provvedimento; 

- ACCERTATA la regolarità delle operazioni di concorso; 

- RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare gli atti della Commissione 

Giudicatrice relativi alla selezione in oggetto; 

- RISCONTRATO che in base ai suddetti atti è possibile procedere alla costituzione del rapporto 

individuale di lavoro con il vincitore; 

- TUTTO ciò premesso e considerato; 

DETERMINA 

- di prendere atto, per i motivi indicati in narrativa alla quale espressamente si rinvia, degli atti della 

commissione giudicatrice consistenti nei verbali dal n. 1 al n. 8 e approvare la relativa graduatoria 

di merito della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di categoria 

giuridica C1, posizione economica C1, profilo professionale di assistenza ai servizi amministrativi 

e di supporto  con contratto a tempo indeterminato e pieno, che  in allegato fa parte integrante del 

presente provvedimento; 

- di dichiarare per l’effetto vincitrici della selezione di  cui all’oggetto le signore: 

- Cherchi Maria Rossana; 

- Onano Giovanna; 

- Porcu Mathilde, 

classificatesi rispettivamente al primo, secondo e terzo posto della graduatoria di merito, vincitrici 

della selezione, alle quali competerà il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro in vigore; 

- di procedere inoltre alla richiesta dei documenti necessari al fine della verifica dei requisiti per 

l’assunzione; 



- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, nella home page del sito web 

della CCIAA di Nuoro e in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso dando atto 

che la pubblicazione equivale a tutti gli effetti di legge come notifica a tutti gli interessati; 

- di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. 

Sardegna entro 60 giorni dal termine di scadenza della pubblicazione dello stesso all’albo web 

della Camera, come attestato dalla relata in calce; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

GD/gd 

Nuoro, 26/08/2022       

                                                                                    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 26/08/2022  al 01/09/2022.  

Nuoro, 02/09/2022            

                                                                                    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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