
1

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE      

OGGETTO:  NUOVA COMPOSIZIONE 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”;

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 44 del 27/01/2023 con la quale si nominava la 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”;

PRESO ATTO che la commissaria Dr.ssa Daniela Marcellino, Dirigente del settore  Affari Generali e Servizi al 
Cittadino del Comune di Sassari,  versava in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che, 
pertanto, ha dovuto rinunciare all’incarico;

VALUTATO di nominare in sostituzione la Dr.ssa Maria Laura Cucci, Dirigente del settore Organizzazione e 
Gestione Risorse Umane della medesima Amministrazione;

RILEVATA la disponibilità della Dr.ssa Cucci a far parte alla detta Commissione;

PRESO ATTO del relativo nulla osta espresso dal Direttore Generale del Comune di Sassari in data odierna;

DETERMINA

di nominare la Dr.ssa Maria Laura Cucci, Dirigente del settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane del 
Comune di Sassari, quale componente della 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”, che sarà quindi composta nel seguente modo: 

- Dr. Pietro Graziano Esposito, Segretario Generale della CCIAA, con funzioni di Presidente; 
- Dr.ssa Maria Laura Cucci, Dirigente del settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane,  

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

aziendali presso l’Università degli studi di Sassari, componente; 
- Dr.ssa Elisa Bisail, dipendente camerale di categoria D, con funzioni di segretaria;
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di comunicare, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n.165/2001, alla Consigliera di parità regionale la sostituzione 
di cui sopra;

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

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Pietro Esposito
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