
DETERMINA DEL V DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 1770 Del 07/12/2021

PERSONALE

OGGETTO: Concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di dirigente area amministrativa 
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato- Commissione Esaminatrice. Provvedimenti. 
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IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

 con determinazione  dirigenziale  n.  494 del  30/03/2021 è  stato  bandito  il  concorso  per  la  
copertura del posto in oggetto, con avviso pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente e, per 
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Speciale, n. 34/2021;

 con determinazione dirigenziale n.  873 del  15/06/2021 sono stati  approvati  gli  elenchi dei 
candidati ammessi, dei candidati esclusi e dei candidati ammessi con riserva al concorso in 
oggetto;

 con successive determinazioni dirigenziali n. 1023 del 22/07/2021 e n. 1086 del 30/07/2021 
sono state sciolte le riserve relative ai candidati di cui sopra  e sono stati approvati gli elenchi 
definitivi dei candidati ammessi  e dei candidati esclusi

 con determinazione dirigenziale n.1216 del 27/08/2021, come successivamente parzialmente 
modificata con  determinazione dirigenziale n. 1309 del  24/09/2021,  è  stata  nominata la 
Commissione esaminatrice del predetto concorso ;

CONSIDERATO che con pec prot. n. 47619 del 25.11.2021 il Presidente della Commissione Esaminatrice 
Prof. Giuseppe Amarelli ha rassegnato le propri dimissioni irrevocabili dal Ruolo di Presidente di detta 
Commissione  in  ragione  di  numerosi  ed  inderogabili  impegni  professionali  e  sopravvenuti 
impedimenti personali;

CONSIDERATO  che  con  nota  prot.  n.  48275  del  30.11.2021  il  Dipartimento  di  Scienze  Politiche 
dell’Università degli Studi Federico II, su richiesta di questo Ente prot. 47644/2021, ha comunicato  la  
disponibilità del Prof. Giovanni Cocozza, già precedentemente indicato dal medesimo Dipartimento 
quale  supplente  relativamente  alla  Commissione,  ad  espletare  le  funzioni  di  Presidente  della 
Commissione medesima in luogo del Presidente dimessosi;

CONSIDERATO  che con determinazione  dirigenziale  n.  1682  del  30.11.2021  nel  prendere atto  delle 
dimissioni  irrevocabili  rassegnate  dal  Presidente  della  Commissione  Esaminatrice  Prof.  Giuseppe 
Amarelli si è formalizzata la nomina del Prof. Giovanni Cocozza quale Presidente della Commissione 
Esaminatrice;

DATO ATTO che  con  pec  49157  del  7.12.2021  il  direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  Politiche 
dell’Università degli Studi Federico II,  ha comunicato  la rinuncia del Prof. Giovanni Cocozza e della  
Professoressa Germana Carobene, già precedentemente indicata dal medesimo Dipartimento quale 
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membro supplente, relativamente alla Commissione in oggetto;

DATO ATTO che, per le vie brevi, è stata acquisita la disponibilità della dott.ssa Patrizia Mignoni, nata a il  
3.3.1956, già Segretario Generale del Comune di Napoli ora in quiescenza, ad espletare le funzioni di  
Presidente della medesima Commissione Esaminatrice;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto  il  decreto  sindacale  n.  7  del  08.03.2021,  con  il  quale  è  stata  conferito  allo  scrivente  la 
responsabilità amministrativa e gestionale del Dipartimento competente in materia di personale;

Dato atto che, da parte dello scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i  
destinatari  dell’atto e di  non trovarsi  in una situazione di  conflitto di  interesse, anche potenziale, 
come disposto dall’art. 6 e 7 del Codice di Comportamento;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa sul presente 
provvedimento ai  sensi  dell’art.  147 bis del Dlgs N. 267/200 così come integrato e modificato dal  
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, per quanto  
innanzi rappresentato;

Visto  il  decreto  legislativo  N.  33  del  14/3/2013  recante  ad  oggetto  “Riordino  della  disciplina  
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche  
amministrazioni”; 

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di  prendere atto delle  dimissioni  rassegnate  dal  Presidente della  Commissione Esaminatrice  Prof. 
Giovanni Cocozza;

Di  nominare  Presidente  della  Commissione  Esaminatrice  la  dott.ssa  Patrizia  Mignoni,  nata  a  il  
3.3.1956, già Segretario Generale del Comune di Napoli, ora in quiescenza;

Di dare atto che non si assume alcun impegno di spesa, in quanto la stessa trova già copertura negli  
atti in premessa richiamati;

Di demandare all’Ufficio Personale l’effettuazione degli adempimenti consequenziali.

Di dare atto che la presente determinazione:

viene pubblicata sul portale Amministrazione Trasparente del Comune di Sorrento, Sezione “Bandi di 
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concorso-avvisi”;

viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  elettronico  dell’Ente  per  15  giorni  consecutivi  e  sarà 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie 
Locali, D.Lgs 267/2000;

ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle  
Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000; 

verrà  pubblicata  nel  sito  istituzionale  del  Comune,  sezione  “Amministrazione  Trasparente  - 
Provvedimenti-  Provvedimenti  dirigenti  amministrativi”,  mediante  l’inserimento  nell’elenco 
semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Sorrento, 07/12/2021
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Il Dirigente

 Dott. Donato Sarno
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, 
copia  del  presente  provvedimento  viene  pubblicata   all’Albo  Pretorio  On  Line  il  giorno 
07/12/2021 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 22/12/2021.

Dal Municipio 07/12/2021 IL SEGRETARIO GENERALE / IL VICE 
SEGRETARIO GENERALE

        Dott. Donato Sarno

L’addetto alla pubblicazione dell’atto

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111
protocollo@pec.comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it


