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Determinazione nr. 1043 Del 08/09/2020

PERSONALE

OGGETTO: Approvazione verbali  trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso 
pubblico per la copertura  di n. 4 posti di categoria "D", con profilo professionale di Istruttore  
direttivo  amministrativo  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  parziale  al  50%.  Rettifica  e 
approvazione della graduatoria di merito. 

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
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PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 18.01.2019, esecutiva a termini di legge, 
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 la copertura di n. 4 posti di Istruttore direttivo amministrativo di Categoria "D", a tempo 
indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario a tempo pieno,  mediante concorso pubblico per 
titoli ed esami e previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'art. 30 e 34-bis del D.lgs. n. 
165/2001;

TENUTO CONTO che,  in  base  alle  disposizioni  dettate  dall’articolo  30  e  dall’art.  34bis  del  decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di 
procedure concorsuali pubbliche finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, hanno l’obbligo 
di  attivare  le  procedure  di  mobilità  volontaria  del  personale  appartenente  ad  altre  amministrazioni 
pubbliche  e  di  mobilità  obbligatoria  riservato  al  personale  presente  negli  elenchi  del  personale  in 
disponibilità;

RILEVATO che ambo le  procedure  di  mobilità  ad evidenza evidenzia pubblica  avviate  dall’Ente  ai  fini 
dell’espletamento della propedeutica mobilità obbligatoria e volontaria per la copertura dei posti in oggetto 
hanno avuto esito negativo;

DATO ATTO che,  in  ossequio  alla  predetta  programmazione  del  fabbisogno  di  personale, con 
determinazione n. 645 del 28.05.2019, è stato indetto il concorso pubblicato per la copertura dei posti 
sopra richiamati;

RILEVATO che, alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, stabilito dal bando 
di concorso pubblicato per estratto sulla Gazzetta  Ufficiale n. 46 del  11.06.2019,  nonché in forma 
integrale sul sito istituzionale dell’Ente  per il periodo dal 11.06.2019 al 11.07.2019, sono  pervenute 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente n. 216 istanze di partecipazione alla selezione;

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;
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TENUTO CONTO che, a seguito  accertamento del possesso dei requisiti essenziali di ammissione alla 
selezione, con determinazione dirigenziale n. 1235 del  29.10.2019,  si è proceduto all’approvazione 
dell’elenco dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi alla procedura selettiva e alla nomina 
della Commissione esaminatrice deputata a realizzazione della procedura concorsuale;

ACQUISITA la  nota  prot.  N.  27090  del  01.09.2020,  con  la  quale  il  Segretario  della  Commissione 
esaminatrice ha trasmesso la documentazione della procedura selettiva, comprensiva dei verbali redatti  
dalla stessa e della graduatoria di merito;

ESAMINATA la documentazione trasmessa comprendente i verbali di procedura, acquisiti agli atti del 
procedimento, recanti nn.ri dallo 01 allo 09, redatti dalla Commissione esaminatrice, e la graduatoria di 
merito, con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli e 
nelle prove d’esame, formulata dalla Commissione esaminatrice medesima;

Letta la nota reg.ta al n.ro 26331 del 24.8.2020, con la quale il candidato Sabatino Agostino ha fatto 
presente,  in  relazione  alla  graduatoria  di  merito  formulata  dalla  Commissione  e  già  oggetto  di 
pubblicazione sul portale istituzionale dell’Ente, errore nella quantificazione del punteggio attribuito ai 
propri titoli,  anche alla luce della istanza di rettifica già prodotta con nota reg.ta al n.ro 24479 del  
4.8.2020;

Visto,  in  particolare,  il  Verbale  n.  9  del  18.8.202,  cui  si  rinvia,  con  il  quale  la  Commissione 
esaminatrice, in riscontro ai rilievi formalizzati dal predetto candidato, giusta nota citata prot. n. 24479 
del 4.8.2020 in merito alla valutazione dei titoli,  ha proceduto al riesame degli stessi presentati dal  
predetto candidato, accogliendo parzialmente l’istanza prodotta e attribuendo ulteriori  0,20 punti in 
conseguenza della rivalutata rilevanza del periodo di tirocinio teorico pratico espletato dal candidato 
presso la Corte di Appello di Salerno e di corso in materia di diritto civile, penale e amministrativo,  
della durata di mesi 6, quantificando al fine in 3,96 il punteggio complessivo attribuito ai titoli; 

Rilevato che dall’esame della graduatoria di merito il punteggio riportato in assegnazione al candidato 
nella valutazione dei titoli non ha tenuto conto dell’esito del riesame disposto con il verbale n.ro 9 del  
18.8.2020, integrando di fatto evidente errore materiale nella applicazione di criteri e di decisioni già 
espressamente stabiliti  dalla  stessa  commissione,  rilevabile  a  prescindere  da  un eventuale  ulteriore 
intervento provvedimentale di quest’ultima;

Ritenuto  che  la  fattispecie  occorsa  rientri  in  quella  contemplata  dall’art.  149,  comma 4°,  lett.  a), 
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Regolamento  comunale  Uffici  e  Servizi,  legittimante  il  Dirigente  del  Dipartimento  competente  al 
Personale alla correzione dell’errore materiale con proprio diretto provvedimento di determinazione, 
diretto alla consequenziale correzione della graduatoria, sia in termini di esatto punteggio attribuito ai 
titoli  del  candidato Sabatino Agostino, che alla discendente corretta  ricollocazione in posizione del 
medesimo  e,  per  l’effetto,  degli  ulteriori  candidati  presenti  nella  graduatoria  approvata  dalla 
Commissione;

Dato atto che l’emanando provvedimento, a fronte dell’impossibilità del candidato controinteressato, 
che non ha presentato alcuna istanza di revisione, di incidere con proprio intervento sull’esito finale del  
procedimento, di cui al presente atto, vede il Comune esente da obbligo di comunicazione di avvio del 
procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 21 octies, comma 2°, L. 241/90;

Considerato che l’esatto punteggio da attribuire ai titoli del candidato Sabatino Agostino, pari a 3,96, 
sommato ai punteggi delle due prove scritte, 24 e 23, nonché della prova orale, 22, comporta votazione 
finale  complessiva  pari  a  punti  72,96,  con conseguente  collocazione  dell’interessato,  in  ogni  caso 
confermato idoneo non vincitore, al 13° posto in graduatoria, in luogo dell’errato 14° e, dunque, in 
posizione ora superiore alla candidata Aprea Gaia, che ha riportato punti 72,82 e in conseguenza va 
correttamente ricollocata al 14° posto in graduatoria, in luogo dell’errato 13°;   

Che di conseguenza la graduatoria finale va riformulata nell’atto allegato alla  presente quale parte 
integrante e sostanziale della medesima;  

EVIDENZIATO che, giusta considerazione dei pregressi concorsi banditi dall’Ente per la copertura dei 
posti con rapporto di lavoro a tempo parziale, n. 1 posto dei complessivi 4 posti messi a concorso 
restava riservato ex artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 ai 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  (comma 9 art.  678) che hanno completato senza 
demerito la ferma contratta;

DATO ATTO che tra gli idonei, presenti nella graduatoria finale di merito, non sono presenti candidati 
in possesso dei requisiti richiesti per la riserva di n. 1 posto  ai 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  (comma 9 art.  678) che hanno completato senza 
demerito la ferma contratta;
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RITENUTI i suddetti verbali prodotti dalla Commissione incensurabili sotto il profilo della legittimità,  
avendo la stessa proceduto con precisione ed obiettività all’assolvimento dei propri compiti;

RAVVISATA la  necessità  di  dover  formalizzare gli  atti  in  questione mediante esplicita  approvazione 
degli stessi, anche allo scopo di rendere definitiva la graduatoria; 

RICHIAMATE 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 personale, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, 
del D.Lgs 267/2000;

LETTO il vigente P.T.P.C.T., approvato con atto giuntale n.ro 10/2020;

VISTO il Codice comunale di comportamento, approvato con atto giuntale n.ro 10/2014;

ACCERTATA la  propria  competenza  ad  adottare  il  presente  provvedimento,  in  forza  del  decreto 
sindacale n. 1/2019, confermato con decreto sindacale n. 2/2020, con il quale è stata conferita allo  
scrivente  la  responsabilità  del  V  Dipartimento  con  relativa  titolarità  della  reggenza  dei  servizi 
incardinati nella predetta struttura organizzativa e per l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti la 
gestione del rapporto giuridico ed economico del personale;

DETERMINA

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

1. di approvare 

> la  documentazione e i  verbali  della  Commissione esaminatrice della  selezione richiamata in 
premessa, che qui si intendono integralmente riportati;

> la graduatoria finale di merito nell’atto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale 
della medesima, siccome emendata dall’errore materiale e per l’effetto riformulata rispetto a 
quella stilata dalla Commissione esaminatrice con verbale n.ro 9/2020, con l’indicazione del 
corretto  punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente nella  valutazione dei  titoli  e delle 
prove d’esame, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;  
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2. di nominare, pertanto, vincitori della selezione per la copertura dei n. 4 posti di Istruttore direttivo 
amministrativo di categoria “D”, i seguenti vincitori:

I.Falciano Gianmarco, nato il 22.09.1992 a Sarno; 

II.Esposito Maria Rosaria, nata il 23.07.1975 a Sorrento; 

III.D’Esposito Simona, nata il 15.10.1980 a Vico Equense; 

IV.Virtuoso Maria, nata il 02.07.1981 a Torre del Greco; 

3. di  demandare all’Ufficio  Personale  la  predisposizione  di  tutti  gli  adempimenti  esecutivi  del 
presente atto, in particolare provvedendo agli accertamenti relativi al possesso da parte del vincitore 
della selezione dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva;

4. di rinviare a successivo atto l’assunzione dei vincitori della selezione con relativa stipulazione del 
contratto  di  lavoro individuale,  in  coerenza  con le  disposizioni  previste  dall’art.  19 del  CCNL 
21.05.2018;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

6. di  dare atto che  il  presente  provvedimento  è  suscettibile  di  impugnazione  innanzi  al  TAR 
Campania, Napoli, entro gg. 60, nonché al Presidente della Repubblica entro gg. 120.

Comune di Sorrento, li 08/09/2020

 

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 08/09/2020 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
23/09/2020.

Dal Municipio 08/09/2020 IL  SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa    ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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