
Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno di n. 1 Dirigente – Indizione e approvazione bando.

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, che con riferimento alla 
qualifica Dirigenziale prevede l’esigenza in ordine all’acquisizione di una unità dirigenziale 
necessaria a presidiare le Aree dirigenziali coperte ad interim; 

Dato atto che:
- la nota prot. n. 0002263 del 31 gennaio 2022 con la quale, in adempimento all’art. 34 bis 

del D.Lgs. n. 165/2001, è stata inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai centri regionali e provinciali per l’impiego la 
comunicazione relativa alla ricognizione di personale in disponibilità - è rimasta senza 
riscontro; 

- la Camera si è avvalsa della facoltà riconosciuta dall’art. 3, comma 8, L. n. 56/2019, 
secondo cui fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite e le conseguenti 
assunzioni possono essere effettuate senza il previo esperimento della mobilità volontaria 
di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

- le note prot. n. 0017724 e n. 0017725 del 10 giugno 2022 con le quali, ai sensi dell’art. 
3, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 219/2016 e art. 7 del D. M. 16/02/2018 è stata inviata alle 
Camere di commercio di Sassari e Nuoro la richiesta di segnalazione di soprannumeri di 
personale, sono rimaste senza riscontro;

Visti:
- i CCNL applicabili al personale dirigenziale e in particolare il vigente C.C.N.L. dell’Area

Funzioni Locali del 17 dicembre 2020;

- la Direttiva 24 aprile 2018 n. 3, del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione contenente le Linee guida sulle procedure concorsuali;

Ritenuto necessario, in esecuzione dei provvedimenti di approvazione dei fabbisogni, e 
stante la progressiva erosione del personale camerale, indire un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di n. 1 unità di personale di qualifica Dirigenziale, profilo 
professionale “Dirigente”

Visti:

- il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e sue successive modificazioni ed 
integrazioni;

- il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, recante norme per l’accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e per le modalità dello svolgimento dei 
concorsi, per la parte non espressamente disciplinata nel Regolamento relativo 
all’accesso agli impieghi nella Camera di commercio di Cagliari-Oristano; 
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- il D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, l’articolo 38 del citato D. Lgs. 165/2001 e la Direttiva 
2004/38/CE del 30 aprile 2004, relativi alle norme sull’accesso ai posti di lavoro presso 
le Amministrazioni Pubbliche dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei 
cittadini di Paesi terzi che si trovino in particolari condizioni;

- le Leggi 15 maggio 1997 n. 127 e 16 giugno 1998 n. 191, recanti misure urgenti per lo 
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, con 
disposizioni sui limiti di preferenza relativi all'età per la partecipazione ai concorsi 
pubblici; 

- la Legge 28 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) che, al comma 450 
dell’articolo 1 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la possibilità di procedere 
all’assunzione di nuovo personale nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni 
dell’anno precedente, al fine di assicurare l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza 
pubblica;

- il D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 
a norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005 n. 246 e il D.lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, in 
attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della 
parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; 

- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i.;

- la Legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme sul collocamento obbligatorio dei disabili; 

- il Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione dei dati e il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101; 

- la Legge 29 ottobre 1984 n. 732, riguardante l'eliminazione del requisito della buona 
condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici; 

- la Legge 23 agosto 1988 n. 370, sull'esenzione dell'imposta di bollo per le domande di 
concorso e di assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche; 

- la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante norme in materia di assistenza, integrazioni 
sociale e diritti delle persone portatrici di handicap;

- la Legge 23 novembre 1998 n. 407, recante la disciplina a favore delle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

- il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e ss.mm.ii (Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi) e il Regolamento per l'esercizio del diritto di 
accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato ai documenti, alle 
informazioni e ai dati detenuti dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano 
(approvato con deliberazione della Giunta della n. 83 del 27 luglio 2021);

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



Dato atto che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari-
Oristano si è costituita 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 - per accorpamento delle preesistenti e distinte Camere di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano, in attuazione del Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018;

Vista 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;

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

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

Visto 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; 

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; 

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;

Visto il bando di selezione, con i relativi allegati, e ritenutolo conforme a tutti i
provvedimenti legislativi e di regolamentazione interna sopra richiamati;

Dato atto che il bando:
- sarà pubblicato, oltre che sul sito istituzionale e all’Albo on line, anche sulla Gazzetta 

Ufficiale (in forma di avviso) e che ne verrà data comunicazione alle OOSS territoriali;
- potrà essere revocato per ragioni di interesse pubblico;
- prevede un contributo di partecipazione al concorso pari ad € 15,00, da corrispondere con 

la modalità PagoPA secondo le indicazioni fornite, da contabilizzare sul conto n. 312018 
“Contributi partecipazione procedure concorsuali”;

Dato atto che si procederà con separato e successivo atto alla nomina della Commissione 
Esaminatrice;



Considerato che l’assunzione dei vincitori avverrà in conformità alla normativa vigente a 
quella data, compatibilmente con le limitazioni eventualmente previste in materia di 
assunzioni nel Pubblico Impiego; 

Precisato che il presente atto non comporta assunzione di impegni di spesa,

DETERMINA

1. di indire un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato e pieno di “Dirigente”;

2. di approvare il relativo bando, con gli allegati, che fanno parte integrale e sostanziale 
della presente determinazione;

3. di prevedere un contributo di partecipazione al concorso pari ad € 15,00 da corrispondere 
con la modalità PagoPA secondo le indicazioni fornite, da contabilizzare sul conto n. 
312018 “Contributi partecipazione procedure concorsuali”;

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, oltre che in estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

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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