
DETERMINA DEL V DIPARTIMENTO

ORIGINALE
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Determinazione nr. 642 Del 08/06/2020

PERSONALE

OGGETTO: concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti di Istruttore di Vigilanza, 
Categoria "C", posizione economica "C1", a tempo indeterminato e parziale, al 50 % 
dell'orario ordinario; posizione ammessi con riserva; rettifica per integrazione graduatoria 
finale.  
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IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

Letta la precedente determinazione n.ro 291 del 6.3.2020, V Dipartimento, Ufficio Personale, 
con  cui  è  stata  approvata  la  graduatoria  esitata  dalla  prova  preselettiva  espletata  in  data 
27.2.2020  del  concorso  in  oggetto,  siccome  riformulata  all'esito  dell'accertamento  della 
posizione dei candidati ammessi al concorso con riserva, collocatisi in posizione utile (primi 60 
posti,  oltre il 61°, ex aequo), in esecuzione dell'inerente avviso pubblicato sulla competente 
sezione del portale istituzionale dell'Ente in data 28.2.2020;

Letta la graduatoria finale approvata con successiva determinazione n.ro 293/2020, costituente 
l'allegato  B  alla  medesima,  la  cui  formulazione  è  stata  determinata  in  conseguenza  della 
presenza  in  posizione  utile  alla  partecipazione  alle  prove  scritte  di  candidati  ammessi  con 
riserva al concorso anche nella graduatoria approvata con determinazione n.ro 291/2020;

Dato  atto  che  nelle  due  graduatorie  sopra  citate  non  è  presente  la  candidata  Brancaccio 
Francesca, la quale, pur collocatasi all’esito della prova preselettiva alla posizione n.ro 46, 
dunque  in  posizione  utile  all’ammissione  alle  prove  scritte,  risulta  esclusa  in  base  alla 
determinazione n.ro 291/2020 per mancato riscontro all’invito a presentare la documentazione 
attestante il possesso delle patenti di guida “A” e “B” entro il termine perentorio assegnato al 
5.3.2020;

Letta la comunicazione inoltrata a mezzo pec dalla candidata Brancaccio Francesca in data 
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23.5.2020 e registrata al protocollo comunale in data 25.5.2020 con n.ro 16787, con la quale 
viene rappresentato in sintesi che:

-a  differenza di  quanto  rilevato e  disposto  con  determinazione  n.ro  291/2020,  la  stessa  ha 
inoltrato pec di trasmissione della propria patente di guida attestante licenza sia della categoria 
“A” che “B” in data 3.3.2020, pertanto entro il  termine perentorio del 5.9.2020, riportando 
regolare registrazione al n.ro 9594 del protocollo comunale;

-la mancata rilevazione della propria documentazione doveva essere attribuita a disguido di 
trasmissione dall’Ufficio Protocollo all’Ufficio Personale (deputato a procedere alla verifica 
dei titoli dei candidati ammessi con riserva);

-le prove scritte inizialmente previste per il mese di marzo 2020 non si sono tenute a causa  
della sospensione legale dei procedimenti di concorso per la copertura di posti della Pubblica 
Amministrazione disposta in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid – 19;

-le  disposizioni  in  materia  importate  dal  D.L.  18/2020,  recanti  sospensione  dei  termini 
giudiziari  amministrativi,  rendono  ancora  allo  stato  contestabile  la  determinazione  n.ro 
291/2020, che pertanto non può qualificarsi consolidata per mancata impugnazione;

in forza di quanto detto, la medesima chiedeva rettifica della graduatoria di ammissione alle 
prove scritte, con inserimento della propria posizione;

Dato  atto  che,  all’esito  della  verifica  condotta  presso  l’Ufficio  Protocollo,  è  risultata 
effettivamente operata regolare trasmissione in tempo utile della documentazione attestante il 
possesso  di  ambo le patenti  di  guida  richieste  e  del  relativo conseguimento ben prima del 
5.9.2019, termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, in conformità 
di quanto sopra dedotto dall’interessata con pec del 23.5.2020;
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che,  anche  alla  luce  della  attuale  possibilità  di  esposizione  a  contenzioso  di  plausibile 
soccombenza  per  l’Ente,  è  necessario  provvedere  alla  rettifica  della  graduatoria  finale  di 
ammissione alle prove scritte del concorso in oggetto;

tenuto  conto  che,  all’esito  della  prova  preselettiva  la  candidata  Brancaccio  Francesca  ha 
conseguito collocazione alla posizione n.ro 46 e che, per l’effetto, la medesima candidata va 
inserita nella graduatoria finale, a rettificarsi, in immediata successione alla posizione risultata 
ad essa precedente all’esito delle verifiche dei requisiti dei candidati ammessi con riserva e con 
conseguente  scorrimento  in  successione  di  una  posizione  dei  candidati  tutti  collocati  in 
conseguenza in posizione successiva a quella della candidata de qua;

che è prevista ammissione alle prove scritte soltanto di 60 candidati, salvo posizioni ex aequo, 
ex art. 7, bando di concorso;

dato atto che, all’esito dello scorrimento in successione a configurarsi all’esito dell’ingresso in 
graduatoria  della  candidata  Brancaccio,  si  colloca  alla  61^ posizione la  candidata  Coppola 
Livia, la quale, nonostante ciò, merita ammissione alle prove scritte,  posto che ha riportato 
punteggio  alla  preselezione  pari  a  16,5000,  ex  aequo  con  il  candidato  Malozzi  Vincenzo, 
collocato alla 60^ posizione, giusta disposizione art. 7, bando di concorso;    

che la mancata lesione della posizione dei candidati presenti nella graduatoria approvata con 
determinazione n.ro 293/2020, tutti al fine ammessi alla successiva fase, determina esenzione 
da obbligo di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/90, stante anche l’accertamento con esito 
favorevole della posizione della candidata richiedente rettifica;  
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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 stato attribuito al sottoscritto l’incarico di dirigente 
del V Dipartimento, e legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento;

DATO  ATTO che  non  sussistono  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitti  di  interesse  previste  dalla 
normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di  comportamento  e  alla  normativa 
anticorruzione in ordine all’adozione della presente;

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 10/2020; 

RISERVATO in ogni caso il controllo dei documenti originali in vista dell’assunzione di coloro che 
risulteranno prevalenti nel concorso,

DETERMINA

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

AMMETTERE alle prove scritte del concorso in oggetto la candidata Brancaccio Francesca 
per le motivazioni tutte enucleate in premessa;

APPROVARE per l'effetto la graduatoria finale della preselezione espletata il 27.2.2020 e, per 
l’effetto, individuare gli ammessi alle prove scritte del concorso in oggetto nell’elenco, di cui 
all'Allegato alla presente determinazione;
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DARE ATTO che in conseguenza della graduatoria approvata con il presente atto vengono 
ammessi alle prove scritte  complessivi  61 candidati,  con due posizioni ex aequo in base al 
punteggio riportato all'esito della prova preselettiva del 27.2.2020;  

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,  nonché in  base  al  documento 
finanziario vigente coeavamente all’assunzione;

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.

Comune di Sorrento, li 08/06/2020
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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 09/06/2020 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
24/06/2020.

Dal Municipio 09/06/2020 IL  SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa    ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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