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Determinazione nr. 641 Del 08/06/2020

PERSONALE

OGGETTO:  concorso  per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  Istruttore 
Amministrativo, Categoria "C", posizione economica "C1", a tempo indeterminato e pieno; 5^ 
rettifica elenco ammessi.  
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IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

Letta la precedente determinazione a firma dello scrivente, n.ro 1225/2019, in forza della quale, tra 
l’altro, sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso in oggetto;

Dato atto, altresì, che, con atti di determinazione a firma dello scrivente nn.ri 1324, 1364 e 1526 del  
2019 e 130 del 2020, si è provveduto in conseguenza ad una prima rettifica delle generalità, come di 
integrazione/modifica degli elenchi dei candidati, approvati con il citato atto n.ro 1225/2019;

 

Letta la pec inviata dal Sig. D’Aprea Matteo il 27.4.20, reg.ta al prot.n.14619 del 30.04.2020, integrata  
da successiva pec del 12.5.2020,  recante produzione di copia della  ricevuta di versamento tassa di 
concorso in data precedente alla scadenza del termine di presentazione della domanda (13.8.19, rispetto 
al 5.9.20);

Preso atto che tale comunicazione riferisce di errore materiale di mancata iscrizione nell’elenco dei  
partecipanti  al  concorso  in  oggetto,  per  essere  stato  iscritto  in  elenco  di  diverso  concorso  di 
contemporaneo espletamento (C1 vigilanza, 6 posti, a tempo parziale);

  

considerata, pertanto, la domanda di partecipazione presentata, per come redatta, ammissibile rispetto 
alle condizioni, di cui al bando di concorso alla pari della presentazione della ricevuta di versamento 
tassa,  che  è  avvenuto  entro  la  scadenza  del  5.9.2020,  termine  di  presentazione  della  domanda  di 
partecipazione;

dato atto che, effettivamente, risulta errore materiale di compilazione dell’elenco ammessi, per essere  
stata operata iscrizione in elenco di altro concorso;
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dato  atto  che,  di  conseguenza,  l’interessato  richiedente  rettifica  non si  configurava  quale  soggetto 
formalmente ammesso e, per l’effetto, formalmente destinatario della chiamata alla partecipazione alle 
prove,  segnatamente  quella  pre-selettiva,  al  tempo  della  pubblicazione  degli  avvisi  della  relativa 
fissazione e che tale condizione può costituire causa giustificabile di mancata presentazione alla prova 
preselettiva;

che la prova preselettiva deve essere ripetuta, causa l’annullamento per problemi tecnici dell’impresa 
appaltatrice delegata, e che la seduta di ripetizione non è stata ancora fissata all’esito del rinvio legale 
stabilito a causa dell’emergenza sanitaria in corso;

tutto quanto premesso, anche al fine di garantire la più ampia e trasparente partecipazione ed evitare 
contenziosi in merito, posto che i termini di impugnazione giudiziaria dei provvedimenti amministrativi 
di rilievo resi in precedenza sono stati sospesi per l’emergenza sanitaria dal D.L. 18/2020 e, pertanto,  
tali provvedimenti non sono qualificabili consolidati per mancata impugnativa;

dato atto, all’esito delle verifiche condotte agli atti dell’Ufficio Personale, nonché attraverso l’Ufficio 
Protocollo, attestanti quanto richiesto, che la predetta segnalazione può essere accolta con conseguente 
integrazione dell’elenco ammessi, in quanto la domanda di partecipazione è pervenuta il 31.8.2019 ed è 
supportata  da  idonei  ed  accertati  presupposti,  che  rendono  necessario  adottare  il  presente 
provvedimento anche a evitare contenziosi in merito;

dato atto che la ripetizione della  prova preselettiva, da celebrarsi  a seguito dell’annullamento della 
prima occorso per motivi tecnici legati all’attività dell’impresa appaltatrice del relativo servizio, non si 
è tenuta;

tutto quanto sopra premesso ad esplicitazione della motivazione del presente provvedimento ex art. 3, 
L. 241/90;  
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dato atto che l’indiscutibile fondatezza, accertata documentalmente, della richiesta presentata manda 
esente il  Comune da obbligo di  comunicazione di avvio del  procedimento definito  con il  presente 
provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 21 octies, comma II, L. 241/90;

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 autonomia poteri di spesa;

Letta in parte qua la L. 241/90;

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 10/2020; 

DETERMINA

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

integrare  l’elenco  degli  ammessi  al  concorso  in  oggetto,  approvato  con  la  determinazione  n.ro 
1225/2019  ed  alla  stessa  allegato,  come  rettificato  ed  integrato/modificato  con  le  successive 
determinazioni  nn.ri  1324,  1364 1526 del  2019  e  130/2020,  come di  seguito  con  riferimento  alla 
seguente posizione:

D’APREA MATTEO (TORRE DEL GRECO-NAPOLI-30.04.1979) pec del 31/8/2019;

TRASMETTERE la presente determinazione alla Commissione esaminatrice per gli adempimenti di 
competenza;
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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 e in base al documento dinanziario 
vigente al tempo dell’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. 

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

 

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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