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Determinazione nr. 1461 Del 10/12/2019

PERSONALE

OGGETTO: RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI DELLA PROCEDURA INDETTA CON 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  n.  628  DEL  22.05.2019.  INDIZIONE  NUOVO 
CONCORSO  PUBBLICO  PER  LA  COPERTURA  DI  n.  2  POSTI  DI  ISTRUTTORE 
DIRETTIVO INFORMATICO DI CATEGORIA D. APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. 
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IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

Premesso che con delibera di Giunta comunale n. 21 del 18.01.2019, come integrata e modificata con 
deliberazione n. 126 del 16.05.2019, è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 
2019/2021 e il piano annuale delle assunzioni per l’anno 2019 per il reclutamento di personale con 
rapporto a tempo indeterminato;

Preso atto che, con l’integrazione del fabbisogno di personale per l’anno 2019, è stata prevista, tra  
l’altro,  la copertura di  n. 1 posto di  categoria “D” con profilo professionale di  Istruttore direttivo  
informatico  con rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato e  a  tempo pieno,  mediante  concorso 
pubblico per titoli ed esami  e previo espletamento delle procedure di mobilità di cui agli artt. 30 e 
34bis del D.lgs. n. 165/2001;

Atteso che,  in  ossequio  al  piano  dei  fabbisogni  sopra  richiamato,  lo  scrivente,  con  propria  
determinazione n. 628 del 22.05.2019, ha avviato la procedura concorsuale per la copertura del posto  
sopra richiamato mediante indizione del bando di concorso per titoli ed esami;

Rilevato  che il  predetto bando pubblico è stato pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale 
dell’Ente e, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale Concorsi n. 44 del 04.06.2019, e che 
alla  scadenza  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  stabilito  alla  data  del  
04.07.2019,  risultano  pervenute  all’Ufficio  Protocollo  dell’Ente  n.  18  istanze  di  partecipazione  al 
concorso;

Vista la delibera n. 232 del 12.10.2019, con la quale la Giunta comunale:

a) Procedeva ad effettuare, alla luce delle disposizioni contenute negli articoli 14 e 14-bis della  
legge n. 26 del 28 marzo 2019, una modifica con relativa integrazione al piano dei fabbisogni di 
cui alla citata delibera n. 21/2019, prevedendo, tra l’altro, l’assunzione di una nuova figura di  
categoria  “D”  con  profilo  professionale  di  Istruttore  direttivo  informatico  con  rapporto  di 
lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno,  mediante concorso pubblico per titoli  ed 
esami; 

b) Prendeva  atto  della  disciplina  introdotta  dall’art.  1,  comma  361,  della  legge  n.  145  del 
30.12.2018, con la quale si prevede che le graduatorie dei concorsi banditi dopo il 01.01.2019 
per  il  reclutamento  del  personale  presso  le  amministrazioni  pubbliche  sono  utilizzate 
esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso e, pertanto, anche a conclusione 
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delle procedure concorsuali già avviate, l’Ente ha l’obbligo, anche in presenza di graduatorie  
per la stessa categoria e profilo professionale, di indire nuovi concorsi pubblici per la copertura 
dei posti che si renderanno vacanti;

c) Formulava un apposito atto di indirizzo allo scrivente finalizzato alla revoca della procedura 
concorsuale  indetta con la citata determinazione n. 628 del 22.05.2019 e ad una successiva 
indizione di un concorso pubblico per l’assunzione di n. 2 Istruttori Informatici di categoria D, 
con  l’obiettivo  di  garantire  la  piena  attuazione  della  programmazione  di  fabbisogno  di 
personale, come integrata con la citata delibera n. 232/2019, e, nello stesso tempo, assicurare 
il rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del 
costo e dei tempi per l’esperimento di una nuova procedura concorsuale, peraltro, riferita al 
reclutamento di personale della stessa categoria e profilo professionale;

Dato atto che:

 con nota prot. n.ro 42172 del 24.10.2019 si è proceduto a dare comunicazione delle nuove 
assunzioni  programmate  con  la  citata  deliberazione  giuntale  alla  Direzione  Generale  per 
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili presso la Giunta Regionale della  
Campania,  quale  struttura  regionale  competente  preposta  alla  gestione  degli  esuberi  del 
personale pubblico, ai sensi e per gli effetti previsti degli artt. 34 bis del D.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165;

 la Direzione Generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le Politiche Giovanili, con nota  
prot. n. 0713366 del 25.11.2019, ha comunicato l’assenza di unità di personale in disponibilità 
in possesso della categoria contrattuale / profilo professionale coincidente con quella relativa 
al posto da coprire attraverso concorso pubblico;

Precisato che l’art. 3, comma 8, della legge n. 56 del 19.06.2019, ha stabilito che nel triennio 2019-
2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni 
possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui  
all’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001;

Considerato che la revoca di una procedura concorsuale comporta, ai sensi dell’art. 21 quinquies della 
legge 241/1990, il venir meno delle domande di partecipazione prodotte con conseguente obbligo in 
capo all’Ente revocante di restituire la tassa di concorso versata; 

Ritenuto  pertanto  nel  caso  di  specie,  per  maggiore  economia  procedimentale,  di  disporre  la 
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riapertura dei termini del concorso pubblico sopra richiamato, approvando  un nuovo bando pubblico, 
che rettifica  il  precedente  bando ed eleva  da  uno a  due i  posti  da ricoprire,  e  facendo salve  le 
domande già presentate;

Ravvisata inoltre l’esigenza, in coerenza con il principio del “favor partecipationis”,  di prevedere nel 
nuovo bando un ampliamento dei  requisiti  di  accesso  al  concorso,  con  l’obiettivo  di  garantire  la 
massima  partecipazione  alla  predetta  procedura  selettiva,  in  virtù  di  una  più  ampia  e,  per 
l’Amministrazione, più favorevole concorrenzialità nel reclutare i candidati migliori;

Evidenziato che 

 la giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nel ritenere che l’amministrazione possa 
procedere alla modifica di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico 
interesse, da indicare nel provvedimento, fermo restando l’obbligo da parte dell’Ente di dare 
seguito alla riapertura dei termini del bando di concorso, come precisato dal Consiglio di Stato,  
SEz. IV, con la sentenza n. 4731 del 12.10.2017, che così si è pronunciato: “Costituisce regola  
generale, derivante dai principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, che,  
alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale, debba far seguito la riapertura dei  
termini per la presentazione delle domande”;

 con le motivazioni espresse con la citata deliberazione giuntale, l’Amministrazione comunale 
intende garantire il rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa 
e, pertanto, sussiste nel caso di specie un interesse pubblico alla modifica e alla riapertura dei  
termini  della procedura selettiva e che detto interesse deve essere considerato prevalente 
rispetto alla conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari 
e dei controinteressati;

 la  predetta  procedura  concorsuale  non  ha avuto  alcun  effettivo  avvio  né  tantomeno si  è 
proceduto ad effettuare l’istruttoria di ammissione al concorso, tesa alla verifica del possesso 
dei  requisiti  di  ammissione  e  l'osservanza  delle  condizioni  prescritte  dal  bando  e  dalla 
normativa regolamentare e legislativa in materia, che deve concludersi con un provvedimento 
espresso di ammissione e/o esclusione, sicché un eventuale provvedimento di riapertura dei 
termini in autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli  
di particolare apprezzamento;

 ai sensi del combinato disposto degli artt. 126, commi 1 e 4, del citato Regolamento comunale 
sull’ordinamento dei servizi e degli uffici e le norme di accesso agli impieghi del Comune di 
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Sorrento, il bando di concorso, in aggiunta ai requisiti generali di accesso al pubblico impiego,  
può prescrivere, ai fini della partecipazione, requisiti ulteriori anche in termini di specifici titoli  
di studio richiesti per il preciso posto da ricoprire;

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,  
che all’art.  133 disciplina, tra l’altro, la revoca, la rettifica e la riapertura dei termini del bando di  
concorso pubblico, secondo cui: 

a) Il  provvedimento di rettifica del bando deve essere adottato e pubblicato prima 
della  scadenza  dei  termini  e  deve  essere  comunicato  agli  eventuali  interessati  
(comma 5);

b) Il  provvedimento di  riapertura  dei  termini  viene adottato  dopo la  scadenza del 
bando originario e prima dell'inizio della selezione e deve essere pubblicato con le 
stesse modalità del bando precedente; restano valide le domande presentate in 
precedenza; tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del primo 
bando, senza tener conto dei nuovi termini fissati dal provvedimento di riapertura 
(comma 4);

Ravvisata la necessità, in base a quanto disciplinato dall’art. 6 del bando pubblico sopra richiamato, di 
rendere nota  la  riapertura  dei  termini  della  procedura  concorsuale  mediante  pubblicazione  di 
apposito  Avviso  pubblico  sul  sito  Internet  dell’ente  e  all’Albo  Pretorio  comunale  nonché  sul  link 
“Amministrazione trasparente”, dando atto che tale pubblicazione ha valore di notifica ad ogni effetto 
di legge nei confronti dei candidati che hanno presentato istanza di partecipazione;

Considerato che

> in base la disciplina dettata dagli articoli 678 e 1014 del D.lgs. n. 66/2010, per le assunzioni di  
personale nelle pubbliche amministrazioni opera la riserva obbligatoria di posti  a  favore  dei  
militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte (comma 
3 art. 1014), agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli  ufficiali  in ferma  prefissata 
(coma 9 art. 678)  che  hanno  completato  senza  demerito  la  ferma contratta, nella misura 
del 30 per cento dei posti messi a concorso;

> con il bando di concorso indetto con determinazione n. 628 del 22.05.2019 e revocato con il 
presente atto, si realizzava, con la frazione del 30% maturata sul bando e sui precedenti bandi 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980

info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it

Comune di Sorrento - Determinazione n. 1461 del 10/12/2019



di concorso, una quota pari a 1,00 e, pertanto, il relativo posto veniva riservato ai militari delle  
Forze armate come innanzi descritto;

> con successiva determinazione dirigenziale n. 891/2019 è stato bandito un concorso per n. 1 
posto di  categoria “C” con riserva di  una frazione del  0,30% e che con la riserva del 30% 
maturata sul bando in parola per l’incremento di un nuovo posto, si realizza una quota pari a 
0,60  che  sarà  tenuta  in  computo  in  conseguenza  di  ulteriori  posti  che  saranno  messi  a 
concorso;

Ravvisata la necessità, in conseguenza di quanto sopra esplicato, di procedere all’avvio del concorso 
pubblico per il reclutamento delle unità necessarie alla copertura dei posti di che trattasi, al fine di  
garantire la realizzazione del programma assunzionale definito dall’Amministrazione comunale;

Visto il bando di concorso, che si allega sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale del  
presente provvedimento;

Precisato che  con  successiva  determinazione  verrà  nominata  la  commissione  esaminatrice  del  
concorso, di cui al presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 134 del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi;

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;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1/2019, con il quale è stato conferito allo scrivente la nomina di 
Dirigente del V° Dipartimento, nel cui ambito è assegnata la gestione del Servizio Risorse Umane;

Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui  
all’art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;

Ritenuto  di  poter  esprimere  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  amministrativa  sul  presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs N. 267/2000 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;

Visto il  decreto  legislativo  N.  33  del  14/3/2013  recante  ad  oggetto  “Riordino  della  disciplina 
riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazione da parte  delle 
pubbliche amministrazioni”;
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DETERMINA

per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. di procedere alla modifica e relativa riapertura dei termini  del bando di concorso indetto con 
determinazione dirigenziale n. 628 del 22.05.2019, mediante integrazione dei posti da coprire e,  
nello specifico, per la copertura di n. 2 posti di categoria D, con profilo professionale di Istruttore  
direttivo informatico, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

2. di  rendere  nota  la  modifica  e  relativa  riapertura  dei  termini della  procedura  concorsuale  in 
oggetto mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico, che si allega con la lettera “A” come 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sul sito Internet dell’ente e all’Albo 
Pretorio on-line per un periodo di trenta giorni, nonché sul link “Amministrazione trasparente, 
dando atto che tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso di che trattasi,  ha 
valore di notifica ad ogni effetto di legge nei confronti dei candidati che hanno presentato istanza 
di partecipazione;

3. di approvare il  bando di concorso pubblico,  corredato di apposito schema di domanda per la 
partecipazione  alla  procedura  concorsuale,  che  si  allega  alla  presente  con  la  lettera  “B”, per 
formarne parte integrante e sostanziale;

4. di precisare che si considerano comunque valide le domande di partecipazione al concorso inviate 
in virtù della pubblicazione,  per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale Concorsi n. 44 
del 04.06.2019, del bando di concorso approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 628 
del 22.05.2019;

5. di stabilire che, ai sensi dell’art. 133, comma 4, del Regolamento comunale sull’ordinamento dei 
servizi e degli uffici, tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del primo bando, 
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senza tener conto dei nuovi termini fissati dal provvedimento di riapertura; 

6. di procedere,  per effetto, alla predisposizione degli adempimenti connessi e consequenziali alla 
pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana IV Serie Speciale 
Concorsi e sul sito istituzionale dell’Ente; 

7. di stabilire  che n. 1 posto di quelli  messi a concorso è riservato prioritariamente ai  militari  di 
truppa  delle  Forze  armate,  congedati  senza  demerito  dalle  ferme  contratte,  degli  ufficiali  di 
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata, in base a quanto previsto dagli  
articoli 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010;

8. di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento della 
procedura concorsuale nel rispetto di quanto previsto  dall’art. 134 del vigente regolamento per 
l’accesso agli impieghi;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e verrà pubblicato 
all’albo pretorio elettronico dell’Ente.

La  presente  determinazione  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.

Comune di Sorrento, li 10/12/2019

 

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 10/12/2019 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
25/12/2019.

Dal Municipio 10/12/2019 IL  SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa    ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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