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DETERMINA DEL V DIPARTIMENTO







ORIGINALE






Determinazione nr. 1090 Del 02/08/2021




PERSONALE






OGGETTO: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CATEGORIA "C", POSIZIONE ECONOMICA "C1",  A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 50% DELL'ORARIO ORDINARIO. RETTIFICA GRADUATORIA DI MERITO APPROVATA CON D.D. N. 898 DEL 15/06/2021.  



IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO


Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 2021, esecutiva a termini di legge, si è proceduto all’approvazione di stralcio del piano triennale dei fabbisogni di personale di riferimento per il concorso in oggetto;
Preso atto che, con l’approvazione della predetta programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2021, sono state previste le assunzioni di personale, di cui in oggetto;
Dato atto 
che, in ossequio alla predetta programmazione del fabbisogno di personale, con determinazione n. 622/2021, è stato bandito il concorso per la copertura dei posti in oggetto, con avviso pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Speciale, n. 73/2021;
	che, con determinazione n. 773/2021 si procedeva sia ad approvare l’elenco dei candidati ammessi, non ammessi ed ammessi con riserva alla partecipazione alla selezione pubblica in oggetto, che a nominare la commissione esaminatrice  ed il Segretario Verbalizzante della medesima selezione; 
	che, con determinazione n. 831/2021 si procedeva ad adottare i provvedimenti inerenti ai candidati ammessi con riserva, nonché a nominare i componenti ausiliari, esperti in lingua straniera ed informatica, della commissione giudicatrice;
	che, relativamente alla selezione in oggetto, in data 04/06/2021 veniva pubblicato sul portale trasparenza del Comune di Sorrento – Sezione bandi di concorso-avvisi -  avviso inerente la valutazione dei titoli, dichiarati da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione, con indicazione del punteggio ottenuto da ciascuno degli ammessi alla selezione;
	che con determinazione n. 898/2021 si procedeva ad approvare i verbali e la graduatoria di merito relativi alla selezione pubblica di cui in oggetto, con  pubblicazione della graduatoria sul portale trasparenza del Comune di Sorrento in data 12/06/2021;

RILEVATO che, in relazione alla procedura selettiva in oggetto sono pervenute, da parte di alcuni idonei inseriti nella graduatoria di merito summenzionata, le seguenti istanze di rivalutazione del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli, istanze che hanno reso necessario un riesame gli atti istruttori della procedura selettiva in oggetto, così come di seguito specificato:
	De Prisco Michele, rif. note prot. n. 22513 del 16/06/2021 e prot. n. 23776 del 24/06/2021 (riscontro prot. n. 26092/2021) mediante le quali l’istante chiede la rivalutazione del punteggio attribuitogli per i titoli di studio ulteriori a quello richiesto per l’accesso alla selezione in oggetto, così come dichiarati nella domanda di partecipazione, rif. nota prot. n. 19190 del  24/05/2021 – pec del 21/05/2021.; l’istanza non può essere accolta in quanto, come risulta dalla verifica espletata relativamente alla valutazione dei titoli in questione, il titolo di studio ulteriore è stato correttamente valutato in fase istruttoria nell’ambito dei titoli vari-curriculum professionale presentato dal candidato; pertanto, il punteggio complessivo attribuito all’istante con la graduatoria di merito, di cui alla dd 898/2021, non dovrà essere rettificato ma confermato nella misura di pt. 25,38;
	Di Lorenzo Cristina, prot. n. 24356 del 29/06/2021 (riscontro prot. n. 26089/2021) mediante la quale l’istante ha chiesto la rivalutazione del punteggio attribuitole per i titoli di servizio dichiarati nella domanda di partecipazione, rif. nota prot. n. 19246/2021; l’istanza trova accoglimento, in quanto alla luce dell’istruttoria svolta risulta che è stato erroneamente calcolato il punteggio attribuitole per i titoli di servizio, dovendo pertanto rettificare quello originario di pt. 1 con quello corretto di pt. 1,2. Conseguentemente il punteggio dei titoli,  andrà ricalcolato nella misura di pt. 4,40 in luogo dell’originario pt. 4,20 ed il punteggio complessivo da attribuire con la graduatoria di merito sarà rettificato nella misura di pt. 27,40 in luogo degli originari pt. 27,20; 

PRESO ATTO che l’accoglimento dell’istanza della sig. ra Di Lorenzo Cristina 
	non determina alcuna variazione della sua posizione nell’ambito della graduatoria finale della selezione in oggetto, né influisce indirettamente sulla posizione degli altri idonei in essa presente;

non pregiudica gli atti consequenziali adottati a conclusione della procedura selettiva in oggetto ed inerenti l’attuazione del piano di fabbisogno di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 2021.
Visti E RICHIAMATI:
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
	il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
	il decreto sindacale n. 7/2021 con il quale è stata attribuita al sottoscritto l’incarico di dirigente del V Dipartimento, Ufficio Personale, 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;
il vigente P.T.P.C.T. approvato con atto giuntale n.ro 7/2021;
DATO ATTO che allo stato il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
DETERMINA
per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati di:
RIGETTARE l’istanza del De Prisco Michele, confermando il punteggio, già attribuitogli con la graduatoria approvata con d.d. n. 898/2021, nella misura di  pt. 25,38;
ACCOGLIERE l’istanza della Di Lorenzo Cristina con conseguente rettifica del punteggio complessivo attribuitole con la graduatoria finale approvata con d.d. 898/2021, nella misura di pt 27,40 in luogo dell’originario pt. di 27,20; 
RETTIFICARE ed APPROVARE  la graduatoria finale inerente la selezione in oggetto, così come allegata alla presente determinazione, costituendone parte integrante;
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
DARE ATTO che il presente provvedimento non determina alcuna variazione dell’ordine degli idonei nella graduatoria finale della selezione in oggetto, approvata con d.d. 898-2021;
DARE ATTO che non sono pregiudicati gli atti consequenziali già adottati a conclusione della procedura selettiva in oggetto ed inerenti l’attuazione del piano di fabbisogno di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 2021.
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 all’Albo Pretorio elettronico per 15 giorni consecutivi, nonché nella competente sezione dei bandi di concorso-avvisi del portale Trasparenza dell’Ente per gg. 120.
                                                                                                   
 


Il Dirigente

 Dott. Donato Sarno



Comune di Sorrento, li 2/08/2021


 


Il Dirigente

 Dott. Donato Sarno


