
Oggetto: Nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti “Operatore 
amministrativo-contabile” - B3, n. 1 posto di “Collaboratore tecnico” - D1, n. 2 
posti di “Collaboratore amministrativo-contabile” - D1, n. 1 posto di “Dirigente”

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023 e il piano del fabbisogno 
annuale, approvati con la deliberazione n. 120 del 20 dicembre 2021, così come aggiornati 
dal PIAO 2022/2024, adottato dalla Giunta Camerale con deliberazione in data 29 giugno 
2022, che tra l’altro prevede l’indizione delle procedure di selezione pubblica per titoli ed 
esami finalizzata all’acquisizione dall’esterno di personale a tempo pieno e indeterminato 
delle seguenti figure:

- n. 2 posti “Operatore amministrativo-contabile” - B3
- n. 1 posto di “Collaboratore tecnico” - D1
- n. 2 posti di “Collaboratore amministrativo-contabile” - D1
- n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di personale di “Dirigente”.

Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 117 del 28 giugno 2022 rettificata con determinazione n. 122 del 28 giugno 2022 con 

la quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di n. 1 Dirigente; 

- n. 118 del 28 giugno 2022 con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo 
professionale di “Collaboratore amministrativo-contabile”, posizione giuridica 
economica di accesso D1; 

- n. 119 del 28 giugno 2022 rettificata con determinazione n. 121 del 28 giugno 2022 con 
la quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di “Collaboratore tecnico”, 
posizione giuridica economica di accesso D1;

- n. 120 del 28 giugno 2022 con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo 
professionale di “Operatore amministrativo-contabile”, posizione giuridica economica di 
accesso B3; 

Considerato che con riferimento alla Commissione esaminatrice:

- il bando per la selezione di personale di categoria B3 “Operatore amministrativo-
contabile”, all’art. 9 prevede:
“All’espletamento delle procedure di selezione concorsuale attenderà la Commissione    
esaminatrice nominata con provvedimento dell’Amministrazione e composta come segue: 
- Il Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano con funzioni di 

Presidente; 
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- Due esperti nelle materie oggetto d’esame, scelti tra i dirigenti o i funzionari di categoria 
D dell’Ente oppure soggetti esterni con adeguati ruoli e profili professionali. 

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell’Ente di 
categoria non inferiore alla C. 
La Commissione può avvalersi di componenti aggiunti per l’accertamento della conoscenza 
della lingua inglese e degli applicativi informatici.
Nel rispetto delle indicazioni di cui al vigente Regolamento di accesso agli impieghi, il 
Presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il 
personale in quiescenza che abbia posseduto durante il servizio attivo, la qualifica richiesta 
per i concorsi espletati dall’Amministrazione. L’utilizzazione del personale in quiescenza 
non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni 
di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la 
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un biennio dalla data di pubblicazione 
del bando di concorso.
La Commissione, una volta insediata, continua a svolgere le attività di pertinenza fino alla 
conclusione della procedura selettiva/concorsuale anche nell’ipotesi di intervenuta 
cessazione del rapporto di lavoro del Presidente e/o degli altri componenti.
La Commissione esaminatrice, a proprio insindacabile giudizio, compatibilmente con la 
tipologia di attività da svolgere, potrà riunirsi anche in web conference. Per la validità delle 
riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti: le riunioni sono valide anche se uno 
o più componenti sono in collegamento via web.”

- i bandi per la selezione di personale di categoria D1 “Collaboratore tecnico” e 
“Collaboratore amministrativo-contabile”, all’art. 9 prevedono:

“All’espletamento delle procedure di selezione concorsuale attenderà la Commissione 
esaminatrice nominata con provvedimento dell’Amministrazione e composta come segue: 
- Il Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano con funzioni di 

Presidente; 

- Due esperti nelle materie oggetto d’esame, scelti tra i dirigenti o i funzionari di categoria 
D dell’Ente oppure soggetti esterni con adeguati ruoli e profili professionali. 

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell’Ente di 
categoria non inferiore alla D. 
La Commissione può avvalersi di componenti aggiunti per l’accertamento della conoscenza 
della lingua inglese e degli applicativi informatici, nonché da uno o più esperti nella 
valutazione motivazionale e psico-attitudinale.
Nel rispetto delle indicazioni di cui al vigente Regolamento di accesso agli impieghi, il 
Presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il 
personale in quiescenza che abbia posseduto durante il servizio attivo, la qualifica richiesta 
per i concorsi espletati dall’Amministrazione. L’utilizzazione del personale in quiescenza 
non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni 
di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la 
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un biennio dalla data di pubblicazione 
del bando di concorso.



La Commissione, una volta insediata, continua a svolgere le attività di pertinenza fino alla 
conclusione della procedura selettiva/concorsuale anche nell’ipotesi di intervenuta 
cessazione del rapporto di lavoro del Presidente e/o degli altri componenti.
La Commissione esaminatrice, a proprio insindacabile giudizio, compatibilmente con la 
tipologia di attività da svolgere, potrà riunirsi anche in web conference.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti: le riunioni sono 
valide anche se uno o più componenti sono in collegamento via web”.

- il bando per la selezione di personale “Dirigente”, all’art. 6 prevede: 
“All’espletamento delle procedure di selezione concorsuale attenderà la Commissione 
esaminatrice nominata con provvedimento dell’Amministrazione e composta come segue: 
- Il Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano con funzioni di 

Presidente; 

- Due esperti nelle materie oggetto d’esame, scelti tra i dirigenti pubblici e i dirigenti di 
Unioncamere e delle Aziende speciali e Società del sistema camerale, ovvero soggetti 
esterni con adeguati ruoli e profili professionali. 

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell’Ente di 
categoria non inferiore alla D.
La Commissione può avvalersi di componenti aggiunti per l’accertamento della conoscenza 
della lingua inglese e degli applicativi informatici, nonché da uno o più esperti nella 
valutazione motivazionale e psico-attitudinale.
Nel rispetto delle indicazioni di cui al vigente Regolamento di accesso agli impieghi, il 
Presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il 
personale in quiescenza che abbia posseduto durante il servizio attivo, la qualifica richiesta 
per i concorsi espletati dall’Amministrazione. L’utilizzazione del personale in quiescenza 
non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni 
di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la 
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un biennio dalla data di pubblicazione 
del bando di concorso.
La Commissione, una volta insediata, continua a svolgere le attività di pertinenza fino alla 
conclusione della procedura selettiva/concorsuale anche nell’ipotesi di intervenuta 
cessazione del rapporto di lavoro del Presidente e/o degli altri componenti.
La Commissione esaminatrice, a proprio insindacabile giudizio, potrà riunirsi anche in web 
conference.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti: le riunioni sono 
valide anche se uno o più componenti sono in collegamento via web.”

Visti:
- l’art. 57 comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le pubbliche 

amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed 
il trattamento sul lavoro, riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un 
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;

- l'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 in tema di incompatibilità e cumulo di impieghi e 
incarichi;

- il vigente Regolamento di accesso agli impieghi;



Inteso, alla luce di quanto sopra esposto, procedere alla nomina dei componenti le
Commissioni esaminatrici per le selezioni di personale nelle categorie sopra indicate;

Inteso rinviare ad un successivo provvedimento l’eventuale nomina dei componenti aggiunti 
per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici, 
nonché degli esperti nella valutazione motivazionale e psico-attitudinale;

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;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal D.Lgs. n. 219 del 25 
novembre 2016;

Visto il D.Lgs. n 165/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare:
- 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; 

- l’art. 5 comma 2 in base al quale le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le 
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari 
opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli 
uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i 
poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le 
ulteriori forme di partecipazione ove previsti; 

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento,

DETERMINA

1. di nominare i seguenti componenti della Commissione esaminatrice per la selezione di 
personale di categoria B3 “Operatore amministrativo-contabile”:

· Dott. Enrico Salvatore Massidda – Segretario Generale della CCIAA, con funzioni di 
Presidente;

· Dott.ssa Stefania Pasella - dipendente di categoria D dell’Ente, componente;
· Sig.ra Maria Rita Longhitano - dipendente di categoria D dell’Ente, componente;

· Dott.ssa Demontis Silvia, dipendente di categoria C dell’Ente, con funzioni di 
Segretario;



2. nominare i seguenti componenti della Commissione esaminatrice per la selezione di 
personale di categoria D1 “Collaboratore tecnico” nella seguente composizione:

· Dott. Enrico Salvatore Massidda – Segretario Generale della CCIAA, con funzioni di 
Presidente;

· Dott.ssa Cristina Bianchi - dipendente di categoria D dell’Ente, componente;
· Dott.ssa Alessandra Salvato – funzionario (quadro B) dell’Autorità di sistema 

portuale del Mare di Sardegna, componente;
· Dott. Fabrizio Faret, dipendente di categoria D dell’Ente, con funzioni di Segretario;

3. nominare i seguenti componenti della Commissione esaminatrice per la selezione di 
personale di categoria D1 “Collaboratore amministrativo-contabile” nella seguente 
composizione:
· Dott. Enrico Salvatore Massidda – Segretario Generale della CCIAA, con funzioni di 

Presidente;
· Dott.ssa Stefania Pasella - dipendente di categoria D dell’Ente, componente;

· Prof. Alessandro Spano, Prof. Ordinario di Economia Aziendale presso il 
Dipartimento di Scienze economiche e commerciali dell’Università degli studi di 
Cagliari, componente;

· Dott.ssa Cristina Bianchi, dipendente di categoria D dell’Ente, con funzioni di 
Segretario;

4. nominare la Commissione esaminatrice per la selezione del “Dirigente” nella seguente 
composizione:

· Dott. Enrico Salvatore Massidda – Segretario Generale della CCIAA, con funzioni di 
Presidente;

· Dott. Cristiano Erriu – Direttore Azienda Speciale camerale Centro Servizi per le 
Imprese, componente;

· Dott.ssa Sandra Pili – Dirigente Amministrazione Provinciale di Oristano, 
componente;

· Dott.ssa Stefania Pasella, dipendente di categoria D dell’Ente, con funzioni di 
Segretario;

5. di dare atto che per i dipendenti della Camera di commercio di Cagliari-Oristano che 
svolgono incarichi di componenti di commissioni d’esame - come previsto dall’art. 14 
del “Regolamento di accesso agli impieghi” adottato con deliberazione della Giunta 
camerale n. 73 del 22 giugno 2021 - non è prevista la corresponsione di alcun compenso, 
essendo tali attività prestate in orario di servizio e svolte ratione officii;

6. di dare atto che per i componenti esterni sarà erogato un compenso nel rispetto dei 
regolamenti vigenti al momento delle operazioni concorsuali;

7. di rinviare a un successivo provvedimento l’eventuale nomina dei componenti aggiuntivi
alla Commissione;



8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo camerale e nel sito 
camerale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso; 

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di Commercio 
Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, conformemente a 
quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Salvatore Massidda

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