
DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 684 Del 16/05/2022

PERSONALE

OGGETTO: Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione stagionale di n.ro 
11(undici) Agenti di Polizia Municipale a tempo parziale al 50% e determinato, per la durata di mesi cinque, 
eventualmente prorogabili. Approvazione Piano Operativo Specifico- P.O.S. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che, con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 22.02.2022 rettificata con deliberazione n. 33 del 
24.02.2022,  l’Amministrazione  comunale  ha  approvato  il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale  
2022/2024,  ai  sensi  dell’art.  6  del  D.lgs.  n.  165/2001,  recante  la  programmazione  delle  assunzioni  da 
effettuare nel triennio di riferimento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e  determinato; 

Rilevato che con la predetta programmazione, per esigenze stagionali e di carattere temporaneo, sono state  
confermate anche per l’anno 2022 assunzioni di vigili stagionali part-time, nei limiti del budget di spesa 
residuale destinato alle assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nella categoria “C” e con profilo 
professionale di “Agente di Polizia Municipale” nell’ambito del Corpo di Polizia Municipale;

DATO ATTO che, in ossequio alla predetta programmazione del fabbisogno di personale

- con determinazione n. 549/2022, è stata bandita la selezione pubblica per la copertura dei posti in oggetto 
con avviso pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente contemplativo di procedura semplificata, ricorrendo 
motivi di economicità e celerità, ammettendo con riserva gli istanti  con domanda regolarmente sottoscritta  
nel  rispetto  del  termine  di  presentazione,  salvo  a  far  pervenire  eventuale  notizia  di  esclusione 
successivamente  o,  comunque,  all’esito  della  selezione   consistente  in  una  prova  scritta  disposta  dalla  
Commissione con somministrazione di  quesiti a risposta multipla e verifica dell’idoneità sia per la lingua 
inglese e che per le conoscenze informatiche, in esercizio delle competenti facoltà previste dal Regolamento 
comunale Uffici e Servizi;

con determinazione dirigenziale n. 677 del 13/05/2022 sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi  
con riserva  e non ammessi, procedendo alla nomina della Commissione Esaminatrice;

TENUTO CONTO  CHE,  non essendo pervenuto alcun riscontro alle richiesta di chiarimenti indirizzate 
alla Funzione Pubblica circa l’obbligatorietà del rispetto del “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici 
di cui alla Circolare della funzione pubblica del 15/04/2021”, in considerazione dell’attuale situazione di cui 
al Covid-19;

CONSIDERATA pertanto, l’opportunità di approvare un “Piano Operativo Specifico” (P.O.S.) relativo alla 
procedura selettiva in oggetto, tenendo conto di quanto evidenziato nel Protocollo adottato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica del 3 febbraio 2021-Prot.n.7293  e del 15 aprile 2021-Prot.n.25239, in attuazione del comma 
9 dell’art. 10 del decreto legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 
76,    ed in ottemperanza del  comma 1,  articolo 3 del  decreto legge del  23/07/2021 n.  105,  convertito con 
modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126,  riguardanti la pianificazione di tutti gli adempimenti necessari 
per una corretta gestione ed organizzazione della selezione pubblica e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente;

Tanto si rimette al Dirigente per le valutazioni e decisioni consequenziali.

L’Istruttore direttivo

Dott.ssa Concetta Ercolano
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IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO

LETTA  e condivisa la relazione istruttoria;

EVIDENZIATO  che con determinazione dirigenziale n. 677 del 13/05/2022 sono stati approvati gli elenchi 
dei candidati ammessi con riserva  e non ammessi, procedendo alla nomina della Commissione Esaminatrice;

CONSIDERATO    CHE si  deve  procedere  all’espletamento  della  prova  selettiva   e  che  i  richiesti 
chiarimenti alla Funzione Pubblica circa l’obbligatorietà del  rispetto del  “Protocollo di svolgimento dei 
concorsi pubblici di cui  alla Circolare della funzione pubblica del 15/04/2021”, all’oggi, risultano privi di 
riscontro;

CONSIDERATO  ,   PERTANTO,  opportuno  approvare  il  “Piano  operativo  specifico  della  procedura 
selettiva” secondo quanto evidenziato nel Protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica del 3 
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febbraio 2021 - Prot.n.7293  e del 15 aprile 2021 - Prot.n.25239, in attuazione del comma 9 dell’art. 10 del 
decreto legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76,   ed in  
ottemperanza del comma 1, articolo 3 del decreto legge del 23/07/2021 n. 105, convertito con modificazioni  
dalla L. 16 settembre 2021, n. 126;

VISTO il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24;

VISTE le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione 
amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;

DATO ATTO del  parere di  regolarità tecnica rilasciato dal  sottoscritto  Dirigente  del  Settore  deputato alla 
gestione delle  risorse  umane,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza dell’azione amministrativa  ai  sensi  
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

VISTO il decreto sindacale n. 11/2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta l’incarico di dirigente del 
I  Dipartimento,  Ufficio  Personale,  legittimato  pertanto  ad  emanare  il  presente  provvedimento,  non 
sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti  
di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla  
normativa anticorruzione;

LETTO il Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con atto giuntale n.ro 10/2014;

LETTO il vigente P.T.P.C.T. approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 66/2022 del 21/04/2022;

DETERMINA

per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati di:

PRENDERE ATTO del  Protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica del 3 febbraio 2021-
Prot.n.7293 così come modificato dal  Prot.n. 25239 del 15 aprile 2021 - allegato A;

APPROVARE il Piano Operativo Specifico (P.O.S.)  della procedura selettiva in oggetto – allegato B;

DEMANDARE  all’Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione di quanto sopra sul sito web del 
Comune alla Home Page e in “Amministrazione trasparente” – “Bandi di  concorso”  come stabilito nel  
bando;

TRASMETTERE la presente determinazione comprensiva di allegati alla  Commissione esaminatrice per 
gli adempimenti di competenza;

TRASMETTERE la presente determinazione comprensiva di allegati agli Uffici Competenti nell’adozione 
degli atti consequenziali;

DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che eventuali impegni di 
spesa consequenziali  saranno adottati   con separato provvedimento,  giusta  intervenuta  approvazione del 
bilancio pluriennale e di esercizio con atto consiliare n.ro 13/2022.

DARE ATTO  che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da eventuali interessati  
innanzi  alla sezione di  Napoli  del  Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania entro i  termini  
stabiliti dal D.Lgs 104/2010, Allegato 1, ovvero gg. 60, nonché innanzi al Presidente della Repubblica entro  
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il termine stabilito dal D.P.R. 1199/1971, ovvero gg. 120. 

La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio elettronico per 15 giorni consecutivi, nonché 
nella competente sezione dei concorsi del portale istituzionale dell’Ente per gg. 120.

Comune di Sorrento, li 16/05/2022

 

Il Dirigente
 Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo
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