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DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO







ORIGINALE










Determinazione nr. 1678 Del 18/10/2018

PERSONALE








OGGETTO: Approvazione elenco degli ammessi alla procedura selettiva finalizzata al conferimento di un incarico di Dirigente del V Dipartimento ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000. Nomina Commissione esaminatrice. 

IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 344 del 21.12.2017, esecutiva a termini di legge, l’Amministrazione comunale ha approvato il piano dei fabbisogni di personale, nell’ambito del quale è stata prevista l'assunzione di un dirigente nell'ambito dell'Area Amministrativa - per la copertura del posto vacante in dotazione organica nel V Dipartimento, con contratto a tempo determinato e a tempo pieno, mediante attuazione della disciplina inserita all’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
Richiamato l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli Enti locali possono procedere alla copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni contenute nello Statuto comunale e nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e previo espletamento di selezione pubblica;
Dato atto che, in ossequio alla predetta programmazione del fabbisogno di personale, con determinazione n. 1067 del 03.07.2018, è stata avviata una selezione pubblica per la copertura del predetto posto mediante concorso per titoli ed esami;
Rilevato che, alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito dal bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente per il periodo dal 10.07.2018 al 30.07.2018 risultano pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente n. 5 istanze di partecipazione alla selezione;
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. 132 del 04.05.2017;
Tenuto conto che, a seguito accertamento del possesso dei requisiti essenziali di ammissione alla selezione, si è proceduto alla predisposizione di un elenco di candidati ammessi alla procedura selettiva, come indicato nel prospetto di cui all’allegato “A”, e di un elenco di candidati non ammessi, come indicato nel prospetto di cui all’allegato “B”;   
Ritenuto urgente e inderogabile nominare la Commissione esaminatrice individuando i componenti tra professionisti esterni scelti tra dirigenti di altre pubbliche amministrazioni esperti nelle materie oggetto del concorso;
Acquisita la disponibilità:  
del dott. Valerio Costabile, Segretario Generale del Comune di Massalubrense, esperto nelle materie amministrative relative al posto messo a concorso ed in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di componente della Commissione esaminatrice accertati dal curriculum vitae del professionista, trasmesso con nota e-mail del 11.10.2018;
della dott.ssa Loredana Lattene, Segretario Generale del Comune di Sant’Agnello, esperto nelle materie amministrative relative al posto messo a concorso ed in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di componente della Commissione esaminatrice accertati dal curriculum vitae del professionista, trasmesso con nota e-mail del 08.10.2018;
del dott. Antonio Tramontano, Responsabile del Settore Economico – Finanziario del Comune di Massalubrense, esperto nelle materie finanziarie relative al posto messo a concorso ed in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento delle funzioni di componente della Commissione esaminatrice accertati dal curriculum vitae del professionista, trasmesso con nota e-mail del 09.10.2018;
Considerato che la nomina della Commissione esaminatrice, come innanzi indicata, rispetta le disposizioni inserite nel D.Lgs. n. 198/2006 e nell'art. 150 del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, in base alle quali  la composizione della Commissione esaminatrice deve prevedere, salva motivata impossibilità, la rappresentanza di genere;
Visto il comma 4 del richiamato art. 150 del Regolamento comunale, in base al quale, con la stessa determinazione di nomina della Commissione esaminatrice, si provvede alla nomina del segretario verbalizzante della commissione nella persona di un dipendente dell’Ente di categoria non inferiore alla D;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 130 del regolamento, ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici di concorsi per titoli ed esami viene corrisposto un compenso differenziato in base alla tipologia concorsuale, nella misura stabilita dallo stesso articolo;
Visto l’allegato 4/2 al succitato decreto legislativo che detta i principi contabili concernenti la contabilità finanziaria e, in particolare, il punto 5 che disciplina l’impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;
Accertata la disponibilità finanziaria della spesa conseguente alla nomina della commissione sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2018, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 31.01.2018, quantificata nel rispetto delle disposizioni innanzi richiamate;
Dato atto del rispetto dell’art. 9, comma 1 – lett. A) punto 2, della legge n. 109/2009, attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto 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;

l’art. 151, comma 4, in merito alla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 
Richiamato:
	il decreto sindacale n. 4 del 05.01.2016, con il quale si  procedeva al conferimento dell'incarico dirigenziale per la reggenza del 1° Dipartimento allo scrivente per la gestione delle attività in ambito amministrativo e finanziario;

il decreto sindacale n. 418 del 18.12.2015, confermato e prorogato con decreto sindacake n. 1/2018, con il quale si  procedeva al conferimento dell'incarico dirigenziale al dott. Donato Sarno per la reggenza di una posizione extra dotationem nell'ambito del 1° Dipartimento per la gestione delle attività in ambito amministrativo e del personale;
Atteso che la competenza per l'approvazione degli atti inerenti le procedure concorsuali e la gestione del rapporto giuridico ed economico del personale appartiene al Dipartimento F.D. e che, pertanto, la responsabilità del predetto settore è stata attribuita al dirigente dell'Ente dott. Donato Sarno;
Vista la nota prot. n. 29992 del 25.06.2018, con la quale il dott. Donato Sarno ha manifestato l'opportunità di astenersi dall'adozione del presente atto, in quanto direttamente interessato alla partecipazione della procedura selettiva di cui  al presente provvedimento;
Tenuto conto che con il decreto sindacale n. 26 del 08.07.2016, il Sindaco ha conferito gli incarichi ad interim dei dirigenti per la sostituzione, in caso di assenza, dei dirigenti titolari, individuando lo scrivente quale sostituto del dott. Donato Sarno, già dirigente F.D. del Dipartimento competente in materia di personale;
Richiamato il “Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Sorrento”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 30.01.2014, con particolare riferimento alle disposizioni inserite negli articoli 6 e 7, e ritenuto che, con l’adozione del presente atto da parte del Dirigente responsabile del Servizio Personale, comporta una situazione di conflitto di interessi per il Dirigente medesimo;
Dato atto che, da parte dello scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con il destinatario 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;
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;

DETERMINA
per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati di:
AMMETTERE al concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di Dirigente del V° Dipartimento, i candidati di cui all’elaborato allegato sotto la lettera “A” alla presente;
NON AMMETTERE al concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di Dirigente del V° Dipartimento, i candidati di cui all’elaborato riportato sotto la lettera “B” alla presente;
DEMANDARE all’Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione di quanto sopra sul sito web del Comune per portare a conoscenza dei candidati dell’avvenuta ammissione alla procedura concorsuale;
NOMINARE la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di che trattasi, così come segue:
	Dott. Valerio Costabile, Segretario Generale del Comune di Massalubrense, presidente;
	dott.ssa Loredana Lattene, Segretario Generale del Comune di Sant’Agnello, componente;
	dott. Antonio Tramontano, Responsabile del Settore Economico – Finanziario del Comune di Massalubrense, componente;

NOMINARE, altresì, con funzioni di segreteria della Commissione esaminatrice, la dott.ssa Maria Elena Borrelli, dipendente del Comune di Sorrento con inquadramento nella categoria D, in possesso delle competenze richieste;
TRASMETTERE la presente determinazione, la documentazione inerente l'avvio della procedura concorsuale e le domande dei candidati ammessi, agli atti dell'Ufficio personale, alla Commissione esaminatrice per gli adempimenti di competenza;
DARE ATTO che la spesa conseguente al pagamento dei compensi da corrispondere ai componenti esterni della commissione esaminatrice per un importo presunto pari ad € 1.500,00 va imputato a carico del competente capitolo n. 71, del bilancio di previsione anno 2018, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 31.01.2018.
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 determinazione verrà pubblicata, unitamente all’allegato, all’Albo Pretorio elettronico nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi dell’art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto legislativo N..267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Sorrento, “Amministrazione Trasparente/Provvedimenti Dirigenti amministrativi”, mediante inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1, del decreto legislativo N.33/2013.
Comune di Sorrento, li 18/10/2018

 


Il Dirigente

F.to Dott. Antonino Giammarino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 18/10/2018 al per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al  02/11/2018.

Dal Municipio 18/10/2018 
IL  SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa    ELENA INSERRA





L’addetto alla pubblicazione dell’atto


E' Copia conforme all'originale.









