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AREA DI STAFF DEL S.G.

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI 

ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO PERSONALE E RELAZIONI 

SINDACALI

N. 1

16/12/2020

Avvenuta costituzione della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano – Incarico di 

Segretario Generale.

Presa d'atto che l’incarico attualmente in essere di Segretario Generale del dott. Enrico Salvatore Massidda prosegue nella nuova

Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, confermando

il rapporto professionale e fiduciario con il medesimo, anche sulla base della pluriennale e comprovata competenza ed esperienza nello

svolgimento dei compiti di vertice della Camera di commercio di Cagliari e della Camera di commercio di Oristano.

// // //

AREA DI STAFF DEL S.G.

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI 

ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO PERSONALE E RELAZIONI 

SINDACALI

N. 2

16/12/2020

Avvenuta costituzione della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano - Nomina 

Conservatore.

Nomina del Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Cagliari- Oristano, dott. Enrico Salvatore Massidda, 

già Segretario Generale,
// // //

AREA DI STAFF DEL S.G.

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI 

ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO PERSONALE E RELAZIONI 

SINDACALI

N. 3

16/12/2020

Avvenuta costituzione della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano – Conferma 

incarichi al Segretario Generale.

Conferma, in un’ottica di continuità delle attività e del funzionamento dei servizi, in capo al Segretario generale gli incarichi, già

precedentemente dal medesimo svolti, e relativi al ruolo di:

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

- Delegato del Titolare in materia di Privacy

- Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

- Responsabile per la transizione al digitale

// // //

AREA DI STAFF DEL S.G.

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI 

ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO PERSONALE E RELAZIONI 

SINDACALI

N. 4

16/12/2020

Avvenuta costituzione della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano - Primi 

adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il 

funzionamento dell’ente.

1. di dare atto che, in base all’art. 3 comma 4 del D.M. 16.02.2018, i Regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle

preesistenti Camere di commercio di Cagliari e di Oristano restano in vigore fino a quando non vengano adottati i corrispondenti nuovi

Regolamenti e atti amministrativi a contenuto generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano. In caso di disposizioni

contrastanti si applicano i Regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale della Camera sede legale;

2. di autorizzare la gestione provvisoria dell’Ente per il periodo 1.12.2020-31.12.2020, dando conseguentemente mandato al Segretario

Generale a adottare i necessari atti affinché si provveda, nel periodo suddetto, all’assolvimento delle obbligazioni economiche di natura

inderogabile e indifferibile e di quelle comunque necessarie ad assicurare la continuità dell’Ente e in ogni caso a scongiurare un grave

pregiudizio per lo stesso, nonché di quelle derivanti dalla legge, di quelle obbligatorie, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte

dalle Camere estinte, di quelle inerenti la realizzazione di progetti e programmi promozionali secondo le destinazioni già previste dalle

Camere estinte e di quelle relative ai servizi per conto terzi e in scadenza nel periodo di durata della gestione provvisoria, nonché di

quelle economali;

3. di dare applicazione, fino alla loro eventuale rideterminazione, alle tariffe adottate dalle preesistenti Camere di commercio di Cagliari

e di Oristano;

4. di autorizzare l’uso, fino all’approvazione della nuova disposizione statutaria, del logo costituito dal marchio del sistema camerale,

adottato da entrambe le preesistenti Camere di commercio, rappresentato dal segno identificativo del sistema camerale composto da una

C di "Camere di Commercio" e da una I di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua

di una nave, all'interno del quale è inserita la denominazione Camera di Commercio di Cagliari-Oristano”

// // //

AREA DI STAFF DEL S.G.

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI 

ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO PERSONALE E RELAZIONI 

SINDACALI

N. 5

16/12/2020

Avvenuta costituzione della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano - 

Macrostruttura Organizzativa.

Conferma, in via transitoria nella more della definizione da parte della Giunta camerale della nuova macro organizzazione della Camera

di Cagliari-Oristano, le seguenti aree dirigenziali, oltre alle funzioni in staff al Segretario Generale:

- Staff del Segretario Generale per specifiche attività funzionali al ruolo direzionale;

- Area Servizi di Supporto per la gestione dei servizi di supporto;

- Area Anagrafe e Regolazione del Mercato per la gestione dei servizi destinati all'utenza

// // //

AREA DI STAFF DEL S.G.

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI 

ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO PERSONALE E RELAZIONI 

SINDACALI

N. 6

16/12/2020

Conferimento incarico di Direttore Generale dell’Azienda 

Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese.

Presa d'atto che l’incarico attualmente in essere di Direttore Generale dell’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese

del dott. Cristiano Erriu prosegue nella nuova Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, confermando il rapporto professionale e

fiduciario con il medesimo, anche sulla base della pluriennale e comprovata competenza ed esperienza nello svolgimento dei compiti di

vertice dell’azienda speciale della Camera di commercio di Cagliari;

Presa d' atto che il Direttore Generale, dott. Cristiano Erriu è il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n.

81/2008;

// // //

AREA DI STAFF DEL S.G.

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI 

ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE

SERVIZIO PERSONALE E RELAZIONI 

SINDACALI

N. 7

16/12/2020

Composizione delegazione trattante Camera di Commercio 

di Cagliari Oristano

1. di costituire e individuare la delegazione trattante di parte pubblica per le politiche di sviluppo

delle risorse umane e per la produttività della Camera di Commercio Cagliari-Oristano nella

persona del dr. Enrico Salvatore Massidda, quale Segretario Generale e unico dirigente

attualmente in servizio nell’Ente;

2. di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica per le politiche di sviluppo delle risorse

umane e per la produttività per l’anno 2020/2021 

// // //

AREA DI STAFF DEL S.G.

SERVIZIO PERSONALE E RELAZIONI 

SINDACALI

N. 8

18/12/2020

Avvenuta costituzione della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano - Ulteriori 

adempimenti urgenti e indifferibili per assicurare il

funzionamento dell’ente

Mandato al Segretario Generale, anche nell’attuale e complessa fase di transizione, di

porre in essere gli adempimenti amministrativi e contabili di competenza necessari per garantire,

nel rispetto delle indicazioni di legge, la piena funzionalità dell’Ente evitando ripercussioni

pregiudizievoli per lo stesso, e di adottare atti finalizzati ad assicurare l’operatività dei servizi

all’utenza, nonché l’efficacia e l’efficienza organizzativa degli uffici, con particolare riferimento

alla Segreteria di Presidenza e di Direzione e ad altri Uffici/Servizi di importanza strategica

// // //

AREA DI STAFF DEL S.G.

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI 

ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE

N. 9

23/12/2020

Legge Regionale 5 dicembre 2016 n. 32, articolo 2, 

trasferimento delle funzioni alle Camere di Commercio 

l.A.A. competenti per territorio, a seguito della soppressione 

delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato della 

Sardegna.

Convenzione con la Regione Sardegna per la definizione dei 

rapporti e del regolare esercizio delle funzioni trasferite. 

1. approvazione della convenzione e l'addendum relativi alla definizione dei rapporti con la Regione Sardegna per l'esercizio delle

funzioni trasferite riguardo l'Albo delle Imprese Artigiane e aventi validità triennale a decorrere dal 1° gennaio 2020 e sino al 31

dicembre 2022;

2. mandato al Segretario Generale per procedere alla sottoscrizione della citata convenzione e dell'addendum e porre in essere tutte le

procedure amministrative e contabili conseguenti e necessarie per l'attuazione della convenzione stessa;.

// // //

AREA DI STAFF DEL S.G.

SERVIZIO PERSONALE E RELAZIONI 

SINDACALI

N. 10

30/12/2020

Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 – 

Piano operativo 2020

Approvazione della programmazione del fabbisogno triennale di personale 2020-2022 della Camera

di commercio Cagliari-Oristano,  prevedendo, subordinatamente alle previsioni delle norme vigenti in materia di assunzioni e nel rispetto 

dei vincoli finanziari e contabili.

// // //

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-ORISTANO

Determinazioni d'urgenza del Presidente -  2° Semestre 2020

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 


