
Oggetto: Presa d’atto della cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente 
camerale a seguito di definizione procedura straordinaria di inquadramento 
in ruolo ai sensi del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 79 del 29 giugno 2022 bandita da Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA

Il Segretario Generale

Premesso che in data 30 novembre 2020, con l’insediamento del Consiglio camerale 
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 
ottobre 2020, si è costituita, in attuazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 16 febbraio 2018, la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Cagliari-Oristano, con sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72 e 
sede in Oristano, Via Giosuè Carducci n. 23;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, 
concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 30 dello stesso che disciplina il passaggio 
diretto di personale tra le diverse amministrazioni pubbliche;

Visto l’art. 6 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con L. 29 giugno 2022, n. 79, 
recante “Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale” il quale, testualmente, 
stabilisce:
- al comma 2 che “I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1- quinquies, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, 
cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla 
predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure 
straordinarie di inquadramento di cui al comma 3”;

- al comma 3 che “Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni 
interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al 
comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e  
i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il 
personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava 
in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà 
assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di 
inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di 
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure 
straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in 
comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione 
da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza”.

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 154 dell’8 novembre 2021 con la 
quale, tra l’altro, è stato concesso formale nulla osta per l’assegnazione temporanea in 
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posizione di comando di una unità lavorativa per la durata di un anno, con decorrenza 1° 
gennaio 2022 presso l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA;

Vista la nota del 21 novembre 2022 ottobre 2021, acquisita al protocollo camerale con il n. 
31123 del 22 novembre 2022, con la quale l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente – ARERA, nel comunicare la conclusione delle procedure straordinarie ex art. 6 
comma 3 del DL. n. 36/2022, ha informato che procederà all’immissione della citata unità 
lavorativa nei ruoli di ARERA a decorrere dal 1 dicembre 2022;

Preso atto che l’Amministrazione di destinazione ha dichiarato di aver acquisito la volontà 
del dipendente di essere trasferito definitivamente presso l’ARERA; 

Considerato che ai fini della definizione della procedura straordinaria in oggetto non è 
richiesto il nulla osta dell’Amministrazione di provenienza; 

Visti:
- la legge 29 dicembre 1993 n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal Decreto 
Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016; 

- il vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, triennio 2016-
2018;

- il D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005, “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

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

- la deliberazione della Giunta camerale n. 38 del 29 giugno 2022 con la quale si prende 
atto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 giugno 2022 relativo 
alla nomina del dott. Cristiano Erriu, Segretario Generale della Camera di Commercio 
di Cagliari-Oristano, 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,

D e t e r m i n a

1. di prendere atto della nota del 21 novembre 2022, acquisita al protocollo camerale con 
il n. 31123 del 22 novembre 2022, con la quale l’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente – ARERA, nel comunicare la conclusione delle procedure 
straordinarie ex art. 6 comma 3 del DL. n. 36/2022, ha informato che procederà 
all’immissione del dipendente camerale, già in comando dal 1 gennaio 2022, nei ruoli 
di ARERA a decorrere dal 1 dicembre 2022;



2. di dare mandato al Servizio Personale e Relazioni sindacali di predisporre tutti gli 
adempimenti conseguenti.

La presente determinazione 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. 34 dello Statuto camerale.

Il Segretario Generale
Dott. Cristiano Erriu

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