
Oggetto: Determinazione n. 5 del 2 marzo 2022“Esami Ruolo Conducenti – Indizione sessioni 2022 
– Approvazione Bando-Regolamento d’esame” – Rettifica “All. A” Bando Esame Ruolo 
Conducenti- Sessioni anno 2022.

Il Dirigente ad interim dell’Area Anagrafe,

Promozione Economica e Regolazione del mercato

Richiamata la propria determinazione n. 5 del 2 marzo 2022 “Esami Ruolo Conducenti – Indizione 
sessioni 2022 – Approvazione Bando-Regolamento d’esame” pubblicata sull’Albo della Camera di 
Commercio di Cagliari-Oristano”;

Dato atto che il termine di presentazione delle domande d’esame per la partecipazione alla Sessione 
di Aprile 2022 è il 18 marzo 2022;

Dato atto che il termine di presentazione delle domande d’esame per la partecipazione alla Sessione 
di Novembre 2022 è il 18 ottobre 2022;

Dato atto che la Responsabile del procedimento nel corso delle attività di competenza conseguenti 
alla pubblicazione degli atti ha verificato, e segnalato, parziale refuso all’art. 2 del Bando-
Regolamento d’esame pubblicato;

Preso atto che tale refuso, consistente nell’aver indicato, in parte dell’art. 2, per mero errore materiale, 
il termine di presentazione delle domande d’esame della Sessione di Novembre al 18 Novembre 2022,
costituisce possibile motivo di confusione per gli utenti interessati al Bando in questione;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere, alla immediata rettifica del Bando-Regolamento d’esame, 
al fine della pubblicazione nell’Albo camerale per il seguito delle attività finalizzate alla regolare 
indizione della Sessione d’esame di cui alla determinazione n. 5 del 2 marzo 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 95 del 14 ottobre 2021, così come integrata con 
deliberazione n. 111 del 25 novembre 2021, con la quale è stato prorogato l’incarico di Segretario 
Generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano al dr. Enrico Salvatore Massidda, cui, quale 
unico dirigente attualmente in servizio presso la Camera, sono necessariamente affidati anche i ruoli 
di dirigente ad interim delle Aree Organizzative in cui è articolata la struttura dell’Ente;

Considerato che l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce ai dirigenti l’adozione 
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione 
verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022;

Su proposta della Responsabile del procedimento,
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Determina

1. di approvare, con le rettifiche apportate all’art. 2 relativamente alla data del termine di 
presentazione delle domande d’esame per la Sessione Novembre 2022 (18 Ottobre 2022), il
Bando-Regolamento d’esame Ruolo Conducenti Sessione anno 2022 “All.A” alla presente 
determinazione a costituirne parte integrante;

2. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo informatico della Camera 
di Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, L. n. 69/2009, conformemente 
a quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto camerale.

Il Dirigente ad interim 
dell’Area Anagrafe, Promozione economica e 

Regolazione del Mercato
Enrico Salvatore Massidda

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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