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Deliberazione n. 28 del 9 aprile 2019   
 
Nomina Direttore dell’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le 

Imprese. 

 
Sono presenti: 

Presidente:   

Maurizio de Pascale 

Vice Presidente  

- Emanuele Garzia  
 in rappresentanza del settore commercio 

Componenti:  

- Gianfrancesco Lecca  
 in rappresentanza del settore industria 

- Efisio Perra  
in rappresentanza del settore agricoltura 

 - Patrizia Pinna  
in rappresentanza del settore artigianato 

 
Esercita le funzioni di Segretario il dr. Enrico Salvatore Massidda, Segretario Generale a 
scavalco, assistito dal dr. Stefano Carta, funzionario camerale.  
 
Partecipano alla seduta il dr. Antonio Onorato e la dr.ssa Elisabetta Lay, 
rispettivamente Presidente e Componente del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre 
risulta assente giustificata la dott.ssa Maria Raffaela Croci, Componente dello stesso 
Collegio. 
 
Partecipano, altresì, alla seduta il Presidente dell’azienda speciale Centro Servizi 
Promozionali per le Imprese, Sig. Gianluigi Molinari, e il dirigente della stessa azienda, 
dr. Cristiano Erriu. 
 

La Giunta camerale 

 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 219; 

Visto lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 2 del 
17 luglio 2001 e modificato da ultimo con deliberazione n. 13 del 28 novembre 2017; 
 
Visto, altresì, lo Statuto del Centro Servizi Promozionali per le Imprese, approvato 
dalla Giunta camerale 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 
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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”; 
 
Considerato che si rende necessario individuare una persona di comprovata 
esperienza e professionalità in possesso dei requisiti sopra richiamati per svolgere 
l’incarico di Direttore del Centro Servizi Promozionali per le Imprese, in sostituzione 
della dr.ssa Simonetta Oddo Casano collocata in quiescenza dal 1° aprile 2019; 
 

Richiamate la determinazione d’urgenza del Presidente n. 5 del 26 marzo 2014 e la 
deliberazione di ratifica n. 36 del 9 aprile 2014, con le quali si era proceduto alla 
sostituzione dr. Cristiano Erriu, allora Direttore del Centro Servizi Promozionali per le 
Imprese, che aveva chiesto di essere collocato in aspettativa non retribuita in quanto 
nominato assessore regionale;    

Preso atto che dal 21 marzo 2019 il dr. Cristiano Erriu ha ripreso servizio in qualità di 
dirigente presso il Centro Servizi Promozionali per le Imprese, avendo concluso tale 
periodo di aspettativa; 
 
Visto l’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, il quale prevede che, ai 
fini del conferimento dell’incarico dirigenziale, le pubbliche amministrazioni tengano 
conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, alla 
complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali dei 
singoli dirigenti, dei risultati conseguiti in precedenza, delle specifiche competenze 
possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero 
presso il settore privato o altre amministrazioni pubbliche;  

Sentito il Segretario Generale; 

Su proposta del Presidente; 

- all’unanimità, 

Delibera 

1) di nominare il Dr. Cristiano Erriu Direttore dell’Azienda Speciale Centro Servizi 
Promozionali per le Imprese con decorrenza immediata; 

2) di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento. 

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico di questa 
Camera di Commercio, istituito ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, conformemente 
a quanto previsto dall’art. 34 dello Statuto camerale. 

Cagliari, 9 aprile 2019 

     Il Segretario Generale                   Il Presidente  
  (Dott. Enrico Salvatore Massidda)                            (Ing. 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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