
DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 1849 Del 09/12/2022

PERSONALE

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Dirigente del 3° 
Dipartimento Area Tecnica a Tempo Pieno e Indeterminato. Elenco Candidati Ammessi e Ammessi 
con Riserva e Elenco Candidati non Ammessi. Rettifica. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che  con delibera  di  Giunta  comunale  n.  25  del  22  febbraio  2022,  come  integrata  e 
modificata con deliberazione  n. 33 del 24 febbraio 2022, n. 108 del 30.05.2022  e n.183 del 09 
settembre 2022, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2022/2024;

PRESO ATTO che, con l’integrazione del fabbisogno di personale di cui alla  deliberazione di Giunta 
Comunale n. 108 del 30.05.2022, è stata prevista, tra l’altro, la copertura del posto, resosi vacante, 
di dirigente di area tecnica, a tempo pieno e indeterminato, per la reggenza del 3° Dipartimento, 
mediante utilizzo/scorrimento della graduatoria di altro Ente e/o indizione di Concorso Pubblico;

DATO ATTO che,  in  ossequio  alla  predetta  programmazione  del  fabbisogno  di  personale, con 
determinazione n. 1015/2022, 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.ro 64/2022;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1490 del 10/10/202, come modificata con 
determinazione dirigenziale n. 1551 del 21/10/2022, sono stati approvati gli elenchi dei candidati 
ammessi e non ammessi alla procedura concorsuale in oggetto;

RILEVATO che è pervenuta istanza Pec prot. n.54584 del 01/12/2022 da parte del candidato C.F.,  
candidato incluso nell’elenco dei  non ammessi  di  cui  alla suddetta determinazione dirigenziale 
n.1490/2022  e  successiva  n.1551/2022  il  quale  ha  eccepito  il  possesso  dei  requisiti  di 
partecipazione richiesti dal bando;

con  successiva  pec  Prot.  n.  55213  del  06/12/2022,  indirizzata  al  suddetto  candidato  C.F.,  in 
riscontro alla Sua Pec prot. n.54584/2022, è stata chiarita la Sua esclusione per mancanza del 
requisito di cui all’art.1, comma 3 del bando, in particolare per mancanza del requisito di cui alla 
lettera c), allegando copia delle determinazione n.1015/2022, con relativo bando,  e n.1490/2022;

con successiva  pec  Prot.  n.  55448 del  06/12/2022 il  candidato  C.F.,   in  riscontro  alla  Pec prot.  
n.55213/2022, ha asserito di essere in possesso del requisito di cui all’art.1, comma 3 del bando,  
lettera c);

la presente, per i provvedimenti consequenziali di Sua competenza.

Istruttore Direttivo 

Dott.ssa Concetta Ercolano

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



IL DIRIGENTE DEL I  DIPARTIMENTO

Letta e condivisa l’allegata relazione istruttoria;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1490 del 10/10/202, come modificata con 
determinazione dirigenziale n. 1551 del 21/10/2022, sono stati approvati gli elenchi dei candidati 
ammessi e non ammessi alla procedura concorsuale in oggetto;

RILEVATO che è pervenuta istanza Pec prot. n.54584 del 01/12/2022 da parte del candidato C.F.,  
candidato incluso nell’elenco dei  non ammessi  di  cui  alla suddetta determinazione dirigenziale 
n.1490/2022  e  successiva  n.1551/2022  il  quale  ha  eccepito  il  possesso  dei  requisiti  di 
partecipazione richiesti dal bando;

con successiva pec Prot. n. 55213 del 06/12/2022, indirizzata al candidato C.F., in riscontro alla Sua 
Pec prot. n.54584/2022 è stata chiarita la Sua esclusione per mancanza del requisito di cui all’art.1, 
comma 3 del bando, in particolare per mancanza del requisito di cui alla lettera c), allegando copia 
delle suddette determinazione n.1015/2022, con relativo bando,  e n.1490/2022;

con successiva  pec  Prot.  n.  55448 del  06/12/2022 il  candidato  C.F.,   in  riscontro  alla  Pec prot.  
n.55213/2022 ha asserito di essere in possesso del requisito di cui all’art.1, comma 3 del bando,  
lettera c);

DATO ATTO che, nelle more di un approfondimento, anche di natura giurisprudenziale su quanto 
dichiarato dal candidato C.F. nelle pec suindicate, al fine di consentire la massima partecipazione 
alla  procedura  selettiva  in  oggetto,  l’istanza  di  partecipazione  alla  procedura  concorsuale  va 
ammessa con riserva;

occorre, pertanto, integrare l’elenco dei candidati ammessi alla procedura concorsuale in oggetto 
rettificando gli elenchi, All.A-ammessi e All.B-non ammessi, di cui alla determinazione dirigenziale 
n.1551/2022;

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;
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DATO ATTO, ALTRESÌ,  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTO il  decreto sindacale  n.  11/2022  con il  quale è stata attribuita alla scrivente  l’incarico di 
dirigente del I Dipartimento, competente in materia di 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 atto giuntale n.ro 66/2022;

Visto  il GDPR (Regolamento Europeo sulla Riservatezza 679/2016) relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati;

DETERMINA

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

1. AMMETTERE CON RISERVA  al concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posti di 
Dirigente del 3° Dipartimento  Area Tecnica, a tempo pieno e indeterminato,  il candidato 
C.F., istanza di Partecipazione  prot. n. 39488 del 12/09/2022;

2. RETTIFICARE E SOSTITUIRE gli elenchi dei candidati ammessi (all.A) e non ammessi(All.B) 
alla procedura concorsuale in oggetto di  cui alla determinazione dirigenziale n.1551 del 
21/10/2022;

3. APPROVARE   l’elenco  definitivo  dei  candidati  ammessi  e  ammessi  con  riserva  alla 
procedura  concorsuale  in  oggetto,   allegato   “A”  alla  presente  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale;

4. APPROVARE  l’elenco definitivo dei candidati non  ammessi alla procedura concorsuale in 
oggetto,  allegato  “B” alla presente per formarne parte integrante e sostanziale,  per la 
motivazione specifica indicata a margine dei singoli nominativi;

5. DEMANDARE  all’Ufficio  competente  di  provvedere  alla  pubblicazione  sul  portale 
Amministrazione Trasparente dell’Ente, sezione concorsi;

6. DARE  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  e  che 
l’eventuale  assunzione  sarà  oggetto  di  impegno  con  separato  provvedimento,  giusta 
intervenuta approvazione del  bilancio pluriennale e di  esercizio con atto consiliare n.ro 
13/2022;

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

Comune di Sorrento, li 09/12/2022

 

Il Dirigente
 Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo
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