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Determinazione nr. 648 Del 08/06/2020

PERSONALE

OGGETTO: procedura di mobilità  obbligatoria  riservata ai dipendenti del Consorzio Unico di 
Bacino Provincie di Napoli e Caserta e dei Consorzi di Bacino Salerno1 e Salerno2, per la  
copertura di n. 2 posti di categoria B, posizione giuridica ed economica B1, ex art. 34bis del 
D.lgs.  n.  165/2001.  Integrazione  Commissione  esaminatrice  con  esperto  in  materia 
informatica. 
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IL DIRIGENTE

Premesso che  con precedente determinazione emessa dal sottoscritto  dirigente  n. 158/2020 veniva 
nominata la commissione esaminatrice della procedura obbligatoria di mobilità in oggetto;

che il colloquio previsto nel procedimento de quo originariamente fissato al 16.3.2020 non si è tenuto 
in  adempimento  all’obbligo  legale  di  sospensione delle  procedure  selettive  implicanti  esame orale 
connesso all’emergenza sanitaria da Covid-19, come da avviso pubblicato con valore di notifica legale 
sulla competente sezione del portale istituzionale dell’Ente;

che, al fine di dotare la procedura di ogni adempimento amministrativo necessario al relativo pronto 
riavvio, è opportuno sin d’ora dotare la commissione esaminatrice del supporto ausiliario in materia 
informatica,  conferendo  incarico  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento  comunale  in  materia,  
approvato con atto giuntale n.ro 127/2019;

che, ai fini dell’individuazione dei soggetti ausiliari a nominarsi, ex art. 7, D.Lgs 165/2001 è necessaria  
previa  ricognizione  delle  risorse  umane  in  organico  all’Ente,  ai  fini  di  successiva  eventuale 
designazione di esperti esterni;

che,  in organico all’Ente, si registrano due istruttori  direttivi  con profilo informatico, fra i  quali è  
opportuno  optare  per  nomina  che  tenga  conto,  a  parità  di  possesso  di  requisiti  professionali  ed 
esperienza in materia, maturata anche in seno a commissioni di concorso, di criterio di rotazione nello 
specifico incarico in questione;

che, pertanto, tenendo conto del riferito criterio di rotazione, quale ausiliario in materia informatica è 
opportuno nominare l’Ing. Andrea Colonna, nell’ambito dello svolgimento dei compiti di servizio e 
senza compenso aggiuntivo, come da regolamento comunale in materia, approvato con atto giuntale 
n.ro 127/2019, art. 136, comma 9, posto che le prove orali si espleteranno nell’ambito dell’ordinario 
orario di servizio;

Viste le  disposizioni  dettate dal  D.lgs.  18  Agosto  2000,  n.  267  -  Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare:
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-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, in ordine al quale si dà atto che il presente provvedimento non comporta impegno di 
spesa a fronte del fatto che l’incarico oggi conferito è svolto nell’ambito delle già retribuite 
mansioni di servizio; 

Richiamato:

il decreto sindacale n. 1 del 2019, come confermato dal Decreto n.ro 2/2020, di conferimento 
dell'incarico  dirigenziale  inerente  al  5°  Dipartimento  comunale,  Ufficio  Personale,  al 
sottoscritto;

Atteso che grava sul sottoscritto dirigente dell'Ente l’onere di provvedere all’assunzione dell’impegno 
di spesa strumentale alla futura liquidazione dei compensi delle commissioni esaminatrici di concorso;

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;

Letto il P.T.P.C.T. 2020-2022, approvato con atto giuntale n.ro 10 del 23/1/2020;

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;

Letti il D.lgs 267/2000; la L. 241/90; il D.lgs 104/2010, Allegato 1; il D.P.R. 1199/1971; Il D.Lgs 
165/2001; il Regolamento Comunale vigente in materia di accesso del personale, approvato con atto 
giuntale n.ro 127/2019, pro tempore vigente, e disposizioni applicabili, per quanto rilevante in parte 
qua;  

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;

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. 648 del 08/06/2020



DETERMINA

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

NOMINARE l’Ing. Andrea Colonna, addetto al Servizio Informatico, C.E.D., del Comune di Sorrento, 
quale ausiliario per la materia  informatica della  commissione esaminatrice del  concorso in oggetto 
nell’ambito  dello  svolgimento  dei  compiti  di  servizio  e  senza  compenso  aggiuntivo,  come  da 
regolamento comunale in materia, approvato con atto giuntale n.ro 127/2019, art. 136, comma 9;

DARE ATTO  che, in ogni caso, le attività della Commissione esaminatrice, per come integrata in 
forza  del  presente  provvedimento,  avranno ripresa  solo  allorquando  cessato  il  divieto  legale  oggi 
vigente in connessione al periodo emergenziale sanitario in corso;

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, nonché al Presidente della Repubblica entro i  
termini, di cui al D.P.R. 1199/1971, ovvero per i profili strettamente patrimoniali innanzi al Tribunale  
Civile di Torre Annunziata.

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.

La  presente  sarà  trasmessa,  inoltre,  per  quanto  di  competenza, al  Segretario  della  Commissione, 
Dott.ssa  Mariarosaria  D’Esposito,  nonché  alla  Sig.ra  Ida  Russo  ai  fini  della  pubblicazione  nella 
competente sezione concorsi del portale istituzionale dell’Ente.
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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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