
Registro Decreti

N° 20 del 29/04/2022

Oggetto: Incarico dirigenziale dott. Donato Sarno dirigente V Dipartimento ex art.110, comma 1, 
D.lgs. n.267/2000, proroga. 

IL SINDACO
Visto il Decreto del Sindaco p.t., n.ro 1/2019, del 31/1/2019, con cui, all’esito di selezione pubblica per 
la copertura del posto vacante di Dirigente del V Dipartimento – Area Amministrativa – il Dott. Donato 
Sarno, nato a Salerno il 27/5/1967, è stato nominato dirigente del predetto dipartimento, con incarico di 
durata triennale, con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000 recante scadenza al 31/01/2022;

dato atto che, con Decreto del sottoscritto Sindaco di Sorrento, n.ro 4/2021, lo stesso Dirigente è stato 
nominato Vice Segretario Generale del Comune;

dato atto che, con Decreto del sottoscritto Sindaco di Sorrento, n.ro 7/2021, allo stesso Dirigente è stata 
affidata  ad  interim  la  dirigenza  del  I  Dipartimento  comunale,  nelle  more  resasi  vacante,  nonché 
confermato l’incarico di Vice Segretario Generale del Comune;

che in data 28/1/2022 è stato indetto avviso pubblico teso alla copertura del posto di dirigente del V 
Dipartimento a tempo pieno e determinato, per anni tre, ex art. 110, comma 1°; Tuel;

che, fino ad intervenuto espletamento e assunzione del vincitore della suddetta procedura selettiva al 
fine di garantire continuità all’esercizio dell’attività Dirigenziale dei predetti Dipartimenti I  e V, oltre 
che delle funzioni di Vice-Segretario Generale, con decreto n.4 del 31 del 31/01/2022 è stato prorogato 
l’incarico conferito con i suddetti decreti per mesi tre;

richiamata la nuova macrostruttura dell’Ente di cui  alla delibera giuntale n.24/2022, articolata in sei 
dipartimenti  e  recante  decorrenza  dal  01/04/2022,  nonché  il   decreto  del  sottoscritto  Sindaco  di 
Sorrento, n.ro 11/2022 con cui è stato nominato il Dirigente del I Dipartimento;

Dato  atto  che  il  decreto  sindacale  n.4/2022  reca  scadenza  al  30/04/2022  e  che,  nelle  more  della 
definizione della procedura selettiva di cui all’avviso pubblico indetto in data 28/1/2022, al fine di 
garantire continuità all’esercizio dell’attività Dirigenziale del V Dipartimento, oltre che delle funzioni 
di Vice-Segretario Generale, nonché efficace ed efficiente organizzazione funzionale dell’Ente, occorre 
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prorogare  di  un  ulteriore  mese  l’incarico  conferito  con  il  citato  Decreto  n.4/2022,  limitatamente 
all’esercizio dell’attività Dirigenziale del V Dipartimento, oltre che delle funzioni di Vice-Segretario 
Generale;  
  
che,  pertanto,  la  disposizione  del  periodo  di  vigenza  della  proroga  oggetto  del  presente  Decreto, 
correlandosi  a fattispecie  eccezionale e temporanea,  non costituisce ad alcun effetto  legale  rinnovo 
dell’incarico  scaduto il 31/01/2022, che non dà pertanto diritto all’interessato ad alcuna aspettativa o 
diritto di maggior durata dell’incarico prorogato; 

che il vigente piano dei fabbisogni di personale contempla incarico di dirigente a tempo determinato ex 
art. 110, comma 1°, Tuel, in relazione all’anno 2022, per cui anche lo stretto periodo di durata della 
proroga in questione;
 
Visti gli articoli 21 e ss. del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
giuntale 127/2019;

Visto l’art. 50 Tuel;

DECRETA
Di prorogare l’incarico, di cui al Decreto del Sindaco p.t., n.ro 4/2022, limitatamente alla dirigenza del 
V Dipartimento – Area Amministrativa,  nonchè alle funzioni di Vice Segretario Generale,  al Dott. 
Donato Sarno, nato a Salerno il 27/5/1967 di un ulteriore mese;

Di dare atto che, pertanto, la disposizione del periodo di vigenza della proroga oggetto del presente 
Decreto, correlandosi a fattispecie eccezionale e temporanea,  non costituisce ad alcun effetto legale 
rinnovo  dell’incarico  scaduto  il  31/01/2022,  che  non  dà  pertanto  diritto  all’interessato  ad  alcuna 
aspettativa o diritto di maggior durata dell’incarico prorogato; 

Di  riservarsi  comunque  ogni  successiva  modifica  della  presente  disposizione  in  conseguenza 
dell’evoluzione delle esigenze organizzative dell’Ente;

Di dare atto che il trattamento economico del dott.  Donato Sarno viene allo stato confermato nella 
misura già attualmente in godimento;

Di precisare che sono attribuite al dott. Donato Sarno tutte le funzioni previste dall’art.107 del Testo 
Unico 2000 sull’ Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 

Di dare atto che il dott. Donato Sarno, già dipendente a tempo indeterminato di questo Ente con profilo 
di funzionario, cat. D3 di inquadramento, continuerà ad essere collocato in aspettativa senza assegni 
con riconoscimento dell’anzianità  di  servizio per  il  periodo di durata  della  proroga disposta  con il 
presente decreto; 

Di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale e agli uffici competenti, segnatamente Ufficio 
Personale, per l’adozione dei provvedimenti attuati richiesti in sede gestionale e per la trasmissione 
all'interessato; 
Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio Elettronico del Comune di Sorrento e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente. 

Avv. Massimo Coppola
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