
Oggetto: Acquisizione di una unità lavorativa non dirigenziale mediante 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.

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”.

Considerato che la Camera di commercio di Cagliari-Oristano aveva disposto, con 
determinazione n. 134 del 28 settembre 2021 e nell’ambito di un progetto di potenziamento 
dell’Ufficio Metrico, l’impiego in comando, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di 

cciacaor - AOO1-CCIAA_CAOR - DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE - N° atto 2022000216 del 01/12/2022



un’unità lavorativa, di categoria C1, posizione economica C6 a tempo indeterminato e 
pieno, dipendente della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi;

Visto il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022-2024 quale sezione del Piano 
Integrato di Attività e organizzazione, approvato con la deliberazione della Giunta camerale  
n. 32 del 29 giugno 2022  nell’ambito del quale, con riferimento alla programmazione delle 
assunzioni, è prevista la possibilità di “procedere, nel rispetto delle indicazioni di cui al 
D.L. n. 36/2022 … e, in particolare dell'art. 6, all’acquisizione stabile di n. 1 unità di 
categoria C in assegnazione temporanea da altra Camera di commercio, attraverso 
l’espletamento di una procedura straordinaria di inquadramento in ruolo, in deroga alle 
disposizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001”;

Valutata l’opportunità di procedere, nel rispetto della normativa sopra richiamata,
all’acquisizione stabile della predetta unità lavorativa attraverso una procedura straordinaria 
di inquadramento in ruolo tenuto conto dei requisiti di legge sopra richiamati (esperienza 
maturata in comando, rendimento conseguito e idoneità alla specifica posizione da 
ricoprire);

Considerato che:
- l’esperienza maturata dall’interessato presso la Camera di commercio di Cagliari-

Oristano e le attività realizzate sono in linea con le aspettative dell’Ente, con 
conseguente prevedibile idoneità ad occupare la posizione che l’Ente intende coprire
attraverso la presente procedura;

- il dipendente, in data 26 luglio 2022, ha espresso la volontà di essere trasferito 
definitivamente presso la Camera di commercio di Cagliari-Oristano; 

- ai fini dell’attivazione della procedura straordinaria in oggetto, non è richiesto il nulla 
osta dell’Amministrazione di provenienza alla quale, comunque, con nota n. 28150 del 
20 ottobre 2022, è stata data notizia della volontà della Camera di Cagliari-Oristano di 
procedere alla stabile acquisizione della predetta unità lavorativa; 

- al dipendente sarà riconosciuto un inquadramento corrispondente a quello posseduto 
presso l’Amministrazione di provenienza, quanto a qualifica e profilo professionale;

- l’informativa sindacale è stata espletata in sede di approvazione del Piano triennale dei 
fabbisogni approvato, quale sezione del PIAO con deliberazione n. 32 del 29 giugno 
2022;

Dato atto che per la spesa derivante dal presente provvedimento sarà imputata nei conti 
specificamente dedicati alla spesa del personale del preventivo economico 2023 e esercizi 
successivi, nei quali saranno previste le necessarie risorse;

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”;

- il Regolamento di Accesso agli Impieghi adottato con deliberazione della Giunta 
Camerale n. 73 del 22 giugno 2021 e successivamente modificato con le deliberazioni 
n. 116 del 25 novembre 2021 e n. 17 del 21 marzo 2022; 

- 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;

Atteso che il presente provvedimento sarà pubblicato anche nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale nella pagina dedicata alle acquisizioni 
di personale al fine di dare la dovuta pubblicità e trasparenza alla procedura straordinaria di 
inquadramento in ruolo,

DETERMINA

1. di dare luogo, in deroga all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ai sensi dell’art.6, comma 
3, del D.L. n. 36/2022, convertito dalla L. n.79/2022 e come disposto dal Piano 
triennale dei fabbisogni del personale quale sezione del P.I.A.O., alla procedura 
straordinaria per l’inquadramento e l’acquisizione stabile nel ruolo del personale della 
Camera di commercio di Cagliari-Oristano di n. 1 unità di personale proveniente, in 
forza di comando già autorizzato dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, dalla Camera 
di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi;

2. di inquadrare la predetta unità nella categoria C1, posizione economica C6, già 
posseduta presso l’Amministrazione di provenienza, e nel Profilo professionale di 
Assistente Amministrativo contabile, con contratto a tempo indeterminato e pieno;

3. di disporre la decorrenza dell’inquadramento nei ruoli della Camera di commercio di 
Cagliari-Oristano alla data del 1 gennaio 2023;

4. di comunicare alla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi l’esito 
conclusivo della procedura straordinaria di inquadramento in ruolo con decorrenza 1
gennaio 2023;

5. di notificare il presente atto all’interessato dando mandato al Servizio “Personale e 
relazioni sindacali” di provvedere agli adempimenti consequenziali.

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. Cristiano Erriu

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