
Oggetto: Determinazione n. 117 del 28 giugno 2022 - Rettifica bando di concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di 
personale di “Dirigente” – Indizione e approvazione bando.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 117 del 28 giugno 2022 con la 
quale è stato, tra l’altro, stabilito di indire un concorso pubblico per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di “Dirigente” ed è stato approvato il 
relativo bando;

Dato atto che in data odierna si è proceduto a pubblicare l’estratto dell’avviso del citato 
bando sulla G.U. 4° Serie Speciali Concorsi, rinviando, per la versione integrale dello stesso, 
alla pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente camerale;

Considerato che il bando non è stato ancora pubblicato nella sezione bandi di concorso del 
sito e che i candidati potranno presentare la domanda di partecipazione sulla piattaforma 
dedicata solo a decorrere dal 4 luglio p.v. e fino al 10 agosto p.v.; 

Verificato che per mero errore materiale, tra i titoli di studio richiesti dal bando per la 
partecipazione alla procedura selettiva pubblica, non sono stati riportati, all’art. 3 punto 7, 
alcuni diplomi di laurea, la cui previsione si ritiene opportuna per consentire una più ampia 
e qualificata partecipazione al concorso in oggetto;

Visto l’art. 3 ritenuto di modificare il punto 7 come segue:
7. diploma di Laurea (DL) conseguito in vigenza del vecchio ordinamento universitario 

ovvero diplomi (laurea specialistica o laurea magistrale) in:
- Filosofia; 
- Giurisprudenza;
- Lettere;
- Scienze politiche; 

- Economia e Commercio; 
- Ingegneria gestionale;
- Psicologia;
- Lingue;
- Sociologia;
- Statistica,
e titoli equiparati/equivalenti/equipollenti;

Visto il bando di selezione integrato con la rettifica sopra riportata e ritenutolo conforme a 
alle vigenti norme in materia,

DETERMINA

1. di prendere atto dell’errore materiale rilevato all’art. 3 punto 7 (“Requisiti per 
l’ammissione”) dello schema di bando di concorso per dirigente, allegato alla 
determinazione n. 117 del 28 giugno 2022, consistente nella mancata indicazione, tra i 
titoli di studio richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura selettiva pubblica, 
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di alcuni diplomi di laurea, la cui previsione si ritiene opportuna per consentire una più 
ampia e qualificata partecipazione al concorso in oggetto;

2. di rettificare, pertanto, l’art. 3 modificando il punto 7 come segue:
7. diploma di Laurea (DL) conseguito in vigenza del vecchio ordinamento 
universitario ovvero diplomi (laurea specialistica o laurea magistrale) in: 

- Filosofia; 
- Giurisprudenza;
- Lettere;
- Scienze politiche; 
- Economia e Commercio; 
- Ingegneria gestionale;
- Psicologia;
- Lingue;
- Sociologia;
- Statistica,
e titoli equiparati/equivalenti/equipollenti

3. di approvare il bando così rettificato, che sostituisce integralmente quello di cui alla 
determinazione n. 117/2022 e che si allega nella sua versione integrale e definitiva
alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito internet dell’Ente secondo le 
disposizioni degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

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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