
DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 1374 Del 21/09/2022

PERSONALE

OGGETTO: Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.3 posti di cat. C, posizione 
giuridica C1, con profilo professionale di Istruttore Tecnico a tempo pieno e indeterminato indetto 
con Determina Dirigenziale n.1596/2021. Approvazione verbali e graduatoria di merito trasmessi 
dalla Commissione Esaminatrice. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che

 con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 22/04/2021, esecutiva ai sensi di legge,  si è 
proceduto alla definizione del  programma triennale del  fabbisogno del  personale per il 
triennio 2021/2023, che prevedeva, tra l’altro, la copertura mediante concorso per titoli ed 
esami, di  n. 3 posti  di  categoria “C”,  posizione giuridica C1, con profili  professionale di  
istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato;

 con determinazione dirigenziale n. 1596/2021 è stato bandito il concorso per la copertura 
dei posti in oggetto, con avviso pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente e, per estratto,  
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Speciale, n. 101/2021;

 con determinazione dirigenziale n. 233 del 21.02.2022 sono stati approvati gli elenchi dei  
candidati ammessi ed esclusi relativamente al concorso in oggetto;

 con determinazione dirigenziale n. 527 del 15.04.2022 si è proceduto alla nomina della 
commissione esaminatrice;

 con determinazione dirigenziale n. 610 del 28.04.2022 è stato approvato il piano operativo 
sanitario relativo alla procedura concorsuale in oggetto ;

 con determinazione dirigenziale  n.  1301 del  09.09.2022 si  è  proceduto ad integrare  la  
commissione esaminatrice con la nomina dei membri ausiliari, esperti in lingua inglese e  
informatica;

Considerato  che,  all’esito  della  prova  orale  tenutasi  in  data  14/09/2022,  la  Commissione 
esaminatrice ha trasmesso al Dirigente del I Dipartimento, ove è incardinato l’ufficio personale, la 
documentazione  della  procedura  concorsuale,  comprensiva  dei  verbali  e  della  graduatoria  di  
merito redatti dalla stessa;

ESAMINATA la  documentazione  trasmessa comprendente  i  verbali  redatti  dalla  Commissione 
esaminatrice e la graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice medesima con 
l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella prova orale nonché l’idoneità in 
lingua inglese ed informatica, oltre ai punteggi relativi ai titoli ed alle prove scritte, con punteggio 
complessivo ottenuto da ciascun candidato dato dalla somma dei punteggi conseguiti per i titoli e  
per le prove espletate ;  

RAVVISATA la necessità di formalizzare gli atti in questione mediante esplicita approvazione degli 
stessi,  che risultano  incensurabili  sotto  il  profilo  della  legittimità,  anche allo scopo di  rendere 
definitiva la graduatoria; 
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Tanto si rimette per le Sue valutazioni e decisioni consequenziali.

L’ Istruttore Direttivo 

Dott.ssa Concetta Ercolano

IL DIRIGENTE SOSTITUTO DEL I DIPARTIMENTO

LETTA E CONDIVISA l’allegata relazione istruttoria;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Commissione Esaminatrice, all’esito dell’intervenuto 
espletamento  della  procedura  selettiva  tenutasi  in  data  14/09/2022,  comprendente  i  verbali 
redatti  dalla  stessa  e  la  graduatoria  di  merito,  formulata  dalla  Commissione  esaminatrice 
medesima con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella prova orale, con 
l’idoneità nella lingua inglese ed informatica, oltre ai punteggi relativi ai titoli ed alle prove scritte,  
con  punteggio  complessivo  ottenuto  da  ciascun  candidato,  dato  dalla  somma  dei  punteggi 
conseguiti per i titoli e per le prove espletate  ;  

RITENUTI i suddetti verbali prodotti dalla Commissione incensurabili sotto il profilo della legittimità,  
avendo la stessa proceduto con precisione ed obiettività all’assolvimento dei propri compiti;

RAVVISATA la necessità di  dover formalizzare gli atti in questione mediante esplicita approvazione 
degli stessi, nonché della graduatoria di merito; 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e le norme di accesso agli 
impieghi  del  Comune  di  Sorrento,  approvato  con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  127 del 
16.05.2019 e ss.mm. e ii.;

RICHIAMATE 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;

Visto il  Decreto  sindacale  n.  35/2022  con  il  quale  il  sottoscritto  è  stato  nominato  Dirigente 
sostituto del I° Dipartimento e pertanto,  legittimato 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;
Dato  atto del  parere  di  regolarità  tecnica  rilasciato  dal  sottoscritto  Dirigente,  attestante  la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs  
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267/2000;

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 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. n. 487/1994 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.;
VISTI lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera 
di Giunta Comunale n. 127 del 16/05/2019 e ss. mm. e ii.;
VISTA la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  21/03/2022  con  cui  si  è  provveduto  
all’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
LETTO il Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con Delibera di G.C. n. 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:

1. di approvare:

> la documentazione e i verbali della Commissione esaminatrice della selezione richiamata in 
premessa, che qui si intendono integralmente riportati;

> la  graduatoria  di  merito  stilata  dalla  Commissione  esaminatrice,  con  l’indicazione  del  
punteggio  ottenuto  da  ciascun  concorrente  nella  valutazione  dei  titoli  e  delle  prove 
d’esame, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 
A);

2. di nominare, pertanto, vincitori del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 
3 posti di cat. C, posizione giuridica C1, con profilo professionale di Istruttore Tecnico a tempo 
pieno e indeterminato indetto con D.D. n. 1596 del 12/11/2021 (pubbl. in G.U.R.I., n. 101/2021) i 
seguenti candidati, nell’ordine:

1. Marianna D’Angiolo;

2. Martina Malvone;

3. Guido Russo.

3. di demandare al Servizio Risorse Umane la predisposizione di tutti gli adempimenti esecutivi del 
presente atto, in particolare provvedere agli accertamenti relativi al possesso da parte dei vincitori 
della selezione dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva;
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4. di rinviare  a successivo atto l’assunzione dei vincitori della selezione con relativa stipulazione 
del contratto di lavoro individuale, in coerenza con le disposizioni previste dall’art. 19 del CCNL 
21.05.2018;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge N. 241/1990 sul procedimento amministrativo,  
avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso da eventuali  interessati innanzi 
alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli entro i termini stabiliti dall’art. 21 
della L. 1034/1971.

La presente determina: 

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;

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.

Comune di Sorrento, li 21/09/2022

Il Dirigente sostituto del I Dipartimento

Dott. Donato Sarno

 

Il Dirigente
 Dott. Donato Sarno

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



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SARNO DONATO
CODICE FISCALE: TINIT-SRNDNT67E27H703Q
DATA FIRMA: 21/09/2022 12:33:11
IMPRONTA: 36393465383230383735623937643235623433616233363439643966333330613933633335396464


