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Deliberazione n. 29 del 13 maggio 2022 

 

Selezione del Segretario Generale – Designazione vincitore.  
 

Il Presidente ricorda ai presenti che la Giunta, con propria deliberazione n. 11 del 28 

gennaio u.s., ha avviato la selezione per la nomina del Segretario Generale approvando 

l’avviso di selezione unitamente alla domanda e allo schema del curriculum vitae. Con 

il medesimo provvedimento è stata, altresì, nominata la Commissione esaminatrice, 

successivamente integrata da un dirigente individuato dall’Unioncamere nazionale con 

nota n. 0005985 del 14 marzo 2022. 

Fa presente che la Commissione di valutazione - presieduta dallo stesso Presidente della 

CCIAA - ha svolto le attività di propria competenza previste dall’Avviso nel corso di 

due riunioni, rispettivamente in data 12 aprile 2022 e 10 maggio 2022, data di chiusura 

dei lavori. I verbali delle riunioni, corredati dai relativi allegati, sono stati depositati in 

data 10 maggio 2022 presso la Segreteria Generale dalla responsabile del procedimento 

e Segretaria della Commissione ai fini delle successive incombenze in capo alla Giunta 

camerale;  

Tali verbali, che verranno conservati presso l’ufficio Personale, vengono oggi sottoposti 

all’attenzione dei presenti per l’adozione dei provvedimenti di competenza: 

l’approvazione della graduatoria finale e la designazione del candidato selezionato.  

Gli atti, ricorda il Presidente, verranno poi trasmessi al Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico, per l’emanazione del formale Decreto di nomina, unitamente alla lettera di ac-

cettazione dell’incarico da parte del designato. Una volta espletati tutti i necessari 

adempimenti amministrativi, si potrà procedere alla stipulazione del contratto di lavoro 

con il nuovo Segretario Generale, secondo le condizioni stabilite nell’Avviso di selezio-

ne adottato con la richiamata deliberazione n. della Giunta camerale n. 11/2022. 

Il Presidente illustra gli esiti della riunione della Commissione esaminatrice tenuta in 

data 10 maggio: all’esito dei colloqui, tenuti distintamente, i due candidati ammessi so-

no risultati entrambi idonei e il punteggio più elevato è stato raggiunto dal Dr. Cristiano 

Erriu, che risulta pertanto vincitore della selezione.  

Il Presidente conclude il suo intervento chiedendo ai presenti se vi siano domande, os-

servazioni o richieste di chiarimenti in merito alle risultanze degli atti trasmessi dalla 

Commissione. 

La Giunta camerale 

Accertata da parte del Presidente la sua regolare composizione e costituzione; 

Sentito quanto riferito dal Presidente; 

Vista la propria precedente deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2022 con la quale veniva 

approvato l’avviso di selezione del Segretario Generale;  

Esaminati gli atti della Commissione, nello specifico i verbali delle riunioni del 12 

aprile e 10 maggio 2022 ed i relativi allegati; 

Visti: 
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- la L. n. 580 del 29 dicembre 1993, recante “Riordinamento delle Camere di Commer-

cio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal decreto legislativo 

25 novembre 2016, n. 219, e in particolare l’art. 20 relativo a funzioni e procedure di 

nomina del Segretario Generale;  

- la Circolare n. 3566/2003 del 22 gennaio 2003, con la quale il Ministero delle Attività 

produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) ha indicato i criteri generali in 

ordine alla procedura per la designazione e la nomina del Segretario Generale delle 

Camere di Commercio e ha precisato che non si tratta di un vero e proprio "concorso" 

rivolto ad una platea indefinita di concorrenti ma di una procedura selettiva riservata 

ai soggetti iscritti nell'elenco istituito dall'art. 20 L. n. 580/1993 e ss.mm.ii., i cui 

criteri sono stati disciplinati da ultimo dal DM 26 Ottobre 2012 n° 230. 

- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm., in particolare l’art. 19 riguardo gli 

incarichi di funzioni dirigenziali; 

- i vigenti CCNL Area Dirigenza del Comparto Funzioni Locali;  

- lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, approvato con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022; 

 

All’unanimità, 

Delibera 
 

1. di far propri gli atti della selezione per la nomina del Segretario Generale della Ca-

mera di Commercio di Cagliari-Oristano trasmessi dalla Commissione esaminatri-

ce; 

 

2. di designare, pertanto, il Dr. Cristiano Erriu quale Segretario Generale della Camera 

di Commercio di Cagliari-Oristano; 

 

3. di disporre la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico, unitamente 

all’accettazione dell’incarico da parte del Dr. Cristiano Erriu, di tutti gli atti e la do-

cumentazione necessari ai fini dell’emanazione del Decreto di nomina; 

 

4. di dare mandato al Presidente affinché - con il supporto degli uffici camerali compe-

tenti - ponga in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della sti-

pulazione del contratto individuale di lavoro, secondo quanto previsto dal bando di 

selezione approvato con deliberazione della Giunta n. 11 del 28 gennaio 2022.     

 

5. di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento. 

                          

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa 

Camera di Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente a 

quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. 

 

Cagliari, 13 maggio 2022 

 

           Il Segretario Generale                   Il Presidente  

  (Dott. Enrico Salvatore Massidda)                            (Ing. Maurizio de Pascale)  
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)         (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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