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Determinazione nr. 1527 Del 16/12/2019

PERSONALE

OGGETTO: concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di  
Vigilanza, Categoria "D", posizione economica "D1", a tempo indeterminato e parziale, al 50 
% dell'orario ordinario; verifica posizione ammessi con riserva; provvedimenti. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 18.01.2019, esecutiva a termini di legge, 
come integrata da successivo atto n.ro 126 del 16/5/2019, si è proceduto all’approvazione del piano 
triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021;

PRESO ATTO che, con l’approvazione della predetta programmazione del fabbisogno di personale per 
l’anno 2019, sono state previste assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
tra l’altro per il posto, di cui in oggetto;

DATO ATTO che, in ossequio alla predetta programmazione del fabbisogno di personale, espletate senza 
esito le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, con determinazione n. 878/2019, è stato bandito 
il concorso in oggetto, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte 
Speciale, n.ro 62 del 6.8.2019, nonché in forma integrale sul sito istituzionale dell’Ente in pari data;

CHE il termine ultimo perentorio, utile alla presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto il  
5/9/2019;  

CHE con precedente determinazione dirigenziale del sottoscritto n.ro 1292/2019, come integrata dalla 
successiva  determinazione  n.ro  1333/2019,  all’esito  dell’istruttoria  delle  istanza  di  partecipazione 
pervenute, è stato approvato, tra l’altro, l’elenco dei candidati ammessi con riserva di accertamento del 
requisito utile alla partecipazione al concorso, prescritto dall’art. 1, comma I, lett. g) del relativo bando, 
costituito dal possesso delle patenti di guida espressamente prescritte dalla citata disposizione sia per 
autoveicoli, che per motoveicoli;

CHE tale elenco costituisce parte integrante della citata determinazione n.1292/2019 ed è  allegato alla 
medesima e ad esso in toto si rinvia;   

CHE con la citata determinazione dirigenziale n.ro 1292/2019 è stata inoltre nominata la commissione 
esaminatrice del concorso, in uno al segretario di quest’ultima;

CHE, con verbale del 21/11/2019, la Commissione ha stabilito di non esercitare la facoltà di procedere 
a preselezione dei candidati ex art. 7 del bando e, precedentemente ad ogni ulteriore operazione, di 
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demandare  al  competente  Ufficio  Personale  la  verifica  della  posizione  dei  candidati  ammessi  con 
riserva di accertamento del requisito delle patenti di guida;      

CHE al fine di provvedere in merito, è stato indetto avviso a firma del sottoscritto, nella qualità di 
Dirigente del V Dipartimento comunale, Ufficio Personale, prot. 46377 del 21/11/2019, pubblicato dal 
22/11/2019 sulla  competente sezione del  portale  istituzionale dell’Ente e  inviato a  mezzo pec agli 
interessati presso i recapiti di posta elettronica dagli stessi eletti, con fissazione di termine perentorio al  
9.12.2019  per  la  produzione  della  documentazione  attestante  il  possesso  dei  sopra  citati  titoli  di 
abilitazione alla guida;

CHE  nel  medesimo  avviso  veniva  espressamente  precisato  che  coloro  che,  tra  gli  ammessi  alla  
partecipazione  con  riserva,  non  avessero  riscontrato  all’avviso  omettendo  di  presentare  la 
documentazione  entro  il  termine  perentorio  assegnato,  sarebbero  stati  qualificati  rinunciatari  alla 
partecipazione;  

RILEVATO che,  alla  scadenza  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  della  documentazione  al 
9/12/2019,  hanno  dato  riscontro  all’avviso  prot.  46377  del  21/11/2019,  nonché  alla  afferente  pec 
regolarmente ricevuta,  risultano pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente le seguenti comunicazioni, 
corredate della specifica documentazione a margine delle stesse puntualmente indicata:

BOZZAOTRA  FORTUNA,  PIANO  DI  SORRENTO  -NA-  15/10/1972,  PROT.  47007  DEL 
27/11/2019, PATENTE A2, A, DAL 15/6/2009;  B DAL 28/1/1991;

ZITO GAETANO, TORRE DEL GRECO –NA- 18/2/1967, PROT. 4807 DEL 4/12/2019, PATENTE 
A E B DAL 17/10/1985;

VANACORE MARIA, VICO EQUENSE –NA- 22/1/1969, PROT. 48021 DEL 4/12/2019, PATENTE 
A E B DAL 16/11/1987;

SALZANO SILVANA, NAPOLI 14/11/1967, PROT. 47789 DEL 3/12/2019, PATENTE A2 E A DAL 
4/11/2008; B DAL 13/10/1988;

CASTELLANO  ILARIA,  VICO  EQUENSE  –  NA-  14/10/1993,  PROT.  46982  DEL  27/11/2019, 
PATENTE B DAL 17/7/2013;

SCHETTINO GIUSEPPE, CASTELLAMMARE DI STABIA – NA – 6/7/1993, PROT. 48700 DEL 
9/12/2019, PATENTE B DAL 28/2/2015;
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STAIANO  CARMEN  NATASHA,  VICO  EQUENSE  –  NA-  14/12/1989,  PROT.  46972  DEL 
27/11/2019, PATENTE AM DAL 19/1/2013; B DAL 17/1/2009; 

TENUTO CONTO che,  si  è proceduto alla  valutazione della  documentazione pervenuta,  in  termini  di 
conformità all’art. 1, comma I, lett. g) del bando di concorso, il quale testualmente recita:

“g)essere titolare in via alternativa delle seguenti abilitazioni alla guida:

> essere titolare di patente cat. B o superiore per la guida di autoveicoli; 

> essere titolare di patente cat. B conseguita entro il 25 aprile 1988 ovvero cat. A2 ovvero cat.  
A per la guida di motoveicoli”.

DATO ATTO che,  dal sopra riportato testo letterale della  afferente disposizione del bando, appare 
chiaro che è necessario, ai fini dell’ammissione alla partecipazione, il possesso sia di patente di guida  
per motoveicoli  che di  autoveicoli,  naturalmente tra  quelle  specificamente previste  dalla  medesima 
disposizione del bando;

CHE il testo della disposizione del bando in esame, infatti, appare così articolato:

-contemplazione  preliminare  e  generica  di  alternatività  in  relazione  alle  abilitazioni  alla  guida  a 
detenersi ai fini della partecipazione;

-contestuale precisazione della alternatività tra le possibili categorie di patenti a possedersi, individuate 
in quelle “seguenti” nel testo, che si preannunciano con interpunzione a due punti, grammaticalmente 
significanti “e cioè”;

-esplicazione delle precise categorie di patenti richieste ai fini della partecipazione, che, elencate in due 
distinti  paragrafi  e ciascuna separata da locuzione disgiuntiva,  restano a normare in via alternativa 
specifica i titoli di accesso al concorso in parte qua;

LETTO  in merito il vigente Regolamento Comunale di Sorrento della Polizia Municipale, approvato 
con atto consiliare n.ro 6/2016, che all’art. 21, comma 1°, paragrafo 1), ultimo capoverso, tra gli altri  
requisiti di accesso ai ruoli della polizia locale, prescrive l’abilitazione sia alla guida di autoveicoli, che 
di motoveicoli; 

DATO ATTO che  il  bando del  concorso  in  oggetto,  lex  specialis  di  procedura,  richiede  le  sopra 
specificate categorie di patenti alternative sia per la guida di auto, che di moto-veicoli, in conformità 
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alla facoltà di restrizione dei requisiti di partecipazione contemplata dalla Circolare del Ministero della  
Semplificazione e della Pubblica Amministrazione n.ro 3/2018, in presenza della funzione direttiva 
connessa al posto messo a bando;      

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. 1/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto l’incarico di dirigente 
del V Dipartimento, 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 43/2019; 

DETERMINA

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

NON AMMETTERE  al concorso pubblico in oggetto i seguenti istanti la partecipazione per la 
motivazione specifica indicata a margine dei singoli nominativi: 

CASTELLANO  ILARIA,  VICO  EQUENSE  –  NA-  14/10/1993,  PROT.  46982  DEL  27/11/2019, 
PATENTE B DAL 17/7/2013;

SCHETTINO GIUSEPPE, CASTELLAMMARE DI STABIA – NA – 6/7/1993, PROT. 48700 DEL 
9/12/2019, PATENTE B DAL 28/2/2015;

STAIANO  CARMEN  NATASHA,  VICO  EQUENSE  –  NA-  14/12/1989,  PROT.  46972  DEL 
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27/11/2019, PATENTE AM DAL 19/1/2013; B DAL 17/1/2009, 

in  quanto  i  predetti  candidati  non  hanno  prodotto  documentazione  attestante  il  possesso  di 
abilitazione alla guida di motoveicoli tra quelle espressamente prescritte, in via alternativa, dall’art. 
1,  comma  1°,  lett.  g)  del  bando  di  concorso,  ovvero  A2,  A  o  B  purchè  conseguita  entro  il 
25/4/1988;

BORRELLI MANUELA SORRENTO NAPOLI 3/3/1976;

FIORENTINO CARLO SORRENTO NAPOLI 31/1/1984;

FIORENTINO EUGENIO PIANO DI SORRENTO NAPOLI 5/3/1992;

GIORDANO DOMENICO NOCERA INFERIORE SALERNO 30/5/1982;

PALMA ALESSANDRO NAPOLI 6/6/1988;

PERRONI ITALIA ACERRA NAPOLI 13/1/1976;

SILVESTRO LUIGI NAPOLI NAPOLI 23/5/1974,

in quanto i predetti candidati ammessi con riserva non hanno provveduto a riscontrare l’avviso prot. 
46377/2019  entro  il  termine  perentorio  assegnato  al  9/12/2019  e  vengono,  pertanto,  qualificati 
rinunciatari, come espressamente prescritto dall’avviso citato;  

AMMETTERE IN VIA DEFINTIVA al concorso pubblico in oggetto i seguenti candidati giusta 
il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti a mente del bando indetto e del regolamento 
comunale in materia in termini di abilitazione alla guida di auto e moto veicoli:

BOZZAOTRA  FORTUNA,  PIANO  DI  SORRENTO  -NA-  15/10/1972,  PROT.  47007  DEL 
27/11/2019, PATENTE A2, A, DAL 15/6/2009;  B DAL 28/1/1991;

SALZANO SILVANA, NAPOLI 14/11/1967, PROT. 47789 DEL 3/12/2019, PATENTE A2 E A DAL 
4/11/2008; B DAL 13/10/1988;

VANACORE MARIA, VICO EQUENSE –NA- 22/1/1969, PROT. 48021 DEL 4/12/2019, PATENTE 
A E B DAL 16/11/1987;

ZITO GAETANO, TORRE DEL GRECO –NA- 18/2/1967, PROT. 4807 DEL 4/12/2019, PATENTE 
A E B DAL 17/10/1985;
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DARE ATTO che, come da bando di concorso, la pubblicazione del presente provvedimento sul 
portale istituzionale dell’Ente, competenti sezioni, costituisce notifica agli interessati ad ogni effetto 
legale;

DEMANDARE all’Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione di quanto sopra sul sito 
web del  Comune, competenti  sezioni,  nonché di trasmettere  il  presente atto al  Segretario della  
Commissione esaminatrice ai fini di prosieguo del concorso;

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 13/2019.

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  il  termine stabilito  dal  D.P.R.  1199/1971,  ovvero  gg.  120,  decorrenti  dalla 
pubblicazione del presente provvedimento. 

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.

                                                                                                   

 

Il Dirigente

 Dott. Donato Sarno
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata  all’Albo Pretorio 
On Line il giorno 16/12/2019 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
31/12/2019.

Dal Municipio 16/12/2019 IL  SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa    ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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