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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE      

OGGETTO:  NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 
ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA 
D - POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 344 del 9 dicembre 1994 con la quale veniva approvato il 
nuovo assetto organizzativo dell’Ente e, quindi, la suddivisione dei compiti tra la Giunta e la Dirigenza a norma 
del Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 215 del 24/10/1997 con la quale si recepisce e si adotta il 
Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio emanato in 
applicazione dell’art.4 della L. 580/93;

VISTO l’art. 35 dello Statuto camerale;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;

VISTO, in particolare, l’art. 57  del citato Decreto n. 165/2001 sul rispetto delle pari opportunità tra uomini e 
donne nella composizione delle commissioni esaminatrici di concorso;

VISTO il D.P.R. n. 487/1994, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi”;

VISTO il Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Camera di Commercio di Sassari, adottato con 
Deliberazione del Consiglio n. 3 del 30/05/2022;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 469 del 25/10/2022, con la quale è stato indetto un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un’unità di 
categoria D  del profilo professionale “Istruttore direttivo amministrativo” e approvato il relativo bando 
(pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale “Concorsi ed 
esami” n. 85 del 25/10/2022 e integralmente nel sito web camerale); 

RICHIAMATO nello specifico l’art. 11 del detto bando di selezione, il quale prevede che la Commissione 
esaminatrice sia composta da: 

- il Segretario Generale con funzioni di Presidente; 
- due esperti nelle materie oggetto d’esame; 
- un dipendente con funzioni di Segretario inquadrato in categoria D;

RITENUTO, pertanto di nominare la Commissione esaminatrice come segue: 
- dott. Pietro Graziano Esposito, Segretario Generale della CCIAA, con funzioni di Presidente; 
- dott.ssa Daniela Marcellino, dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino del Comune di Sassari, 

componente;
- dott. Alessandro Trudda, docente della Facoltà di Economia - Dipartimento di Scienze Economiche e 

aziendali presso l’Università degli studi di Sassari, componente; 
- dott.ssa Elisa Bisail, dipendente camerale di categoria D, con funzioni di segretaria;
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RISERVANDOSI di rinviare ad un successivo provvedimento l’eventuale nomina di componenti aggiunti per 
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e degli applicativi informatici, nonché di esperti in 
tecnica di valutazione e selezione del personale;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 14 del citato Regolamento per l’accesso all’impiego presso la CCIAA di 
Sassari,  ai componenti esterni delle commissioni di esame è riconosciuto un compenso fissato dalla Giunta 
(deliberazione n. 33 del 28/04/2022), mentre ai dipendenti della Camera di Commercio di Sassari non è 

dovuto alcunché, essendo tali attività prestate in orario di servizio e svolte ratione officii; 

DETERMINA

• di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con 
determinazione del Segretario Generale n. 469 del 25/10/2022, per l’assunzione a tempo indeterminato 
e pieno di un’unità di categoria D  del profilo professionale “Istruttore direttivo amministrativo”, nella 
seguente composizione: 

- dott. Pietro Graziano Esposito, Segretario Generale della CCIAA, con funzioni di Presidente; 
- dott.ssa Daniela Marcellino, dirigente Affari Generali e Servizi al Cittadino del Comune di Sassari, 

componente;
- dott. Alessandro Trudda, docente della Facoltà di Economia - Dipartimento di Scienze Economiche e 

aziendali presso l’Università degli studi di Sassari, componente; 
- dott.ssa Elisa Bisail, dipendente camerale di categoria D, con funzioni di segretaria;

• di trasmettere, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n.165/2001, alla Consigliera di parità regionale il presente 
provvedimento;

• di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo camerale e nel sito camerale della 
Camera di Commercio di Sassari, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Bandi 
di concorso attivi. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Pietro Esposito
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