
  

 

Determinazione d’urgenza n. 6 del 16 dicembre 2020 

 

 

 

Oggetto:  Conferimento incarico di Direttore Generale dell’Azienda Speciale Centro Servizi 

Promozionali per le Imprese. 

 

 

Il Presidente 

 

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante 

“Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e 

determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano” avente sede legale in 

Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72 e sede distaccata in Oristano, Via Giosué Carducci n. 21; 

 

Atteso che: 

 

- in data 30 novembre 2020 si è insediato il Consiglio camerale della Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano; 

 

- che il Consiglio camerale, in aggiornamento di seduta, ha eletto, in data 14 dicembre 2020, il 

Presidente nella persona del sottoscritto; 

 

Visto, in particolare, l’articolo 3 del sopra citato Decreto Ministeriale che dispone che le nuove 

camere di commercio subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e 

passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni, a 

decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali; 

 

Atteso che nell’ambito dei due Enti che hanno dato luogo alla nascita del nuovo soggetto giuridico 

é presente un’Azienda Speciale, denominata Centro Servizi Promozionali per le Imprese, costituita 

nel 1987 dalla Camera di Commercio di Cagliari, secondo le previsioni normative e per le finalità di 

cui all’art.2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni, 

 

Visto lo Statuto del Centro Servizi Promozionali per le Imprese, approvato dalla Giunta della 

Camera di Commercio di Cagliari con deliberazione n. 106 del 20.12.2017, e in particolare l’art. 8 

“Compiti e funzioni attribuiti al Direttore”, secondo cui: “La carica di Direttore dell’Azienda 

speciale è conferita a persona di comprovata professionalità, in conformità alla normativa vigente. 

La Giunta può nominare (…) un dirigente della Camera o altra figura professionale di elevata e 

comprovata capacità, inquadrata con contratto di dirigente pubblico o privato secondo i principi 

previsti dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi dirigenziali”; 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni; 

 



  

 

Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui 

all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento 

delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”; 

 

Visto l’articolo 2 del sopra citato Decreto Ministeriale nel quale si prevede che la nuova Camera di 

commercio sia costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale 

nominato ai sensi dell’articolo 10 della Legge 580 del 1993 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 ottobre 2020 

recante “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano. 

Costituzione Consiglio camerale”;  

 

Visto l’articolo 16, comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 il quale dispone che il Presidente 

“in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. In tale caso gli atti sono 

sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva”; 

 

Atteso che si rende necessario procedere con urgenza alla nomina del Direttore Generale 

dell’Azienda speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese per fare in modo che l’Azienda 

eserciti senza soluzione di continuità le attività e le funzioni previste istituzionalmente dalle 

previsioni di legge e da quelle statutarie; 

 

Preso atto della deliberazione n.28 del 9 aprile 2019 con la quale la Giunta della Camera di 

Commercio di Cagliari ha nominato il dott. Cristiano Erriu Direttore della citata Azienda Speciale; 

 

Considerato che la pluriennale e comprovata competenza e professionalità dimostrata nello 

svolgimento dell’incarico ricoperto al vertice dell’azienda speciale, confermano l’opportunità di 

continuare il rapporto fiduciario e professionale con il dott. Cristiano Erriu nel ruolo di Direttore 

Generale dell’Azienda speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese; 

 

Preso atto della continuità della posizione lavorativa del dott. Cristiano Erriu; 

 

Considerata la necessità e l’urgenza di provvedere e atteso che la Camera di Commercio di 

Cagliari-Oristano è in attesa di eleggere i componenti della Giunta, 

 

 

Determina 

 

 

1. di dare atto che l’incarico attualmente in essere di Direttore Generale dell’Azienda Speciale 

Centro Servizi Promozionali per le Imprese del dott. Cristiano Erriu prosegue nella nuova 

Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, confermando il rapporto professionale e fiduciario 

con il medesimo, anche sulla base della pluriennale e comprovata competenza ed esperienza 

nello svolgimento dei compiti di vertice dell’azienda speciale della Camera di commercio di 

Cagliari; 

2. di dare atto che il Direttore Generale, dott. Cristiano Erriu è il datore di lavoro ai sensi dell'art. 

2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008;  

3. di dare immediata eseguibilità alla presente determinazione; 

4. di sottoporre, per competenza, il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale 

nella prima riunione utile. 



  

 

 

 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico delle due Camere di 

Commercio accorpate, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009 conformemente a quanto 

previsto dall’art. 34 dello Statuto camerale. 

 

Cagliari, 16 dicembre 2020 

 

          Il Segretario Generale                        Il Presidente  

      (Enrico Salvatore Massidda)                                              (Maurizio de Pascale)   
  (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)                                  (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)  
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