
DETERMINA DEL V DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 236

PERSONALE

OGGETTO: Concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di dirigente area amministrativa 
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato-  nomina ausiliari commissione esaminatrice, 
esperti in lingua straniera ed informatica. (CIG: Z96353EACC)
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IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

 con  determinazione  dirigenziale  n.  494 del  30/03/2021  è  stato  bandito  il  concorso  per  la 
copertura del posto in oggetto, con avviso pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente e, per 
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Speciale, n. 34/2021;

 con determinazione dirigenziale  n.  873 del  15/06/2021 sono stati  approvati  gli  elenchi  dei 
candidati ammessi, dei candidati esclusi e dei candidati ammessi con riserva al concorso in 
oggetto;

 con successive determinazioni dirigenziali n. 1023 del 22/07/2021 e n. 1086 del 30/07/2021 
sono state sciolte le riserve relative ai candidati di cui sopra  e sono stati approvati gli elenchi 
definitivi dei candidati ammessi  e dei candidati esclusi

 con determinazione dirigenziale n.1216 del 27/08/2021, come successivamente parzialmente 
modificata  con  determinazione  dirigenziale n.  1309 del  24/09/2021,  è  stata   nominata  la 
Commissione esaminatrice del predetto concorso ;

 con determinazione dirigenziale n.1770 del 07/12/2021 è stato nominato l‘attuale Presidente 
della  Commissione  Esaminatrice,   dott.ssa  Patrizia  Magnoni,  già  Segretario  Generale  del 
Comune di Napoli, ora in quiescenza;

 che sono  state espletate le prove scritte del concorso in oggetto;

 che la procedura di concorso prevede, per i candidati che hanno superato le prove scritte, una 
prova orale;

 che in vista della prova orale è necessario dotare la Commissione esaminatrice del supporto 
ausiliario in materia di lingua straniera e informatica;

 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 non si registrano unità esperte nella lingua straniera di rilievo ai fini 
della prova ad espletarsi, tanto da necessitare ricorso a soggetti professionali esterni;

 che al fine di garantire rotazione negli affidamenti, all’esito di consultazioni occorse per le vie 
brevi, ed a fronte dei requisiti professionali posseduti, è stata individuata ai fini della nomina 
quale ausiliare per la lingua straniera la Prof.ssa Parlato Giusy Manuela, nata il 06/7/1984, 
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resasi disponibile in tal senso;

 che in organico sono presenti due istruttori direttivi informatici e che l’ing. Colonna Andrea 
che si è reso disponibile ad integrare, quale membro aggiunto, la predetta commissione per 
l’espletamento della prova informatica;

 che,  il  suddetto  dipendente  in  organico  dell’Ente,  ing.  Andrea  Colonna,  individuato  quale 
membro aggiunto ha diritto al compenso previsto per prestazioni straordinarie solo nel caso in 
cui  abbia svolto il suo compito al di fuori del proprio orario di lavoro, così come prevede 
l’art. 136 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi vigente;

 che,  al  fine di garantire  la copertura finanziaria  del corrispettivo a versarsi per l’ausiliario 
esperto in lingua inglese, in presenza di concorso relativo alla dirigenza e di numero massimo 
di candidati pari a 26, in base al Regolamento comunale Uffici e Servizi vigente, art. 136, 
comma 5 e comma 4, lett. d), occorre provvedere ad assumere impegno di spesa complessivo 
pari a Euro 450,00;

 che l’impegno di spesa va assunto sul cap. 71, bil. 2022 in fase di  approvazione;

 che il c.i.g. della inerente procedura è il seguente:   CIG: Z96353EACC;

 che il codice IPA dell’Ufficio Personale dell’Ente è il seguente: CH6Z93;

 che il compenso erogato in conseguenza del presente provvedimento costituisce spesa non 
ricorrente ex art. 183, comma 9 bis, Tuel; 

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;

 l’art. 151, comma 4, in merito alla esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 
spesa; 

Richiamato:

il  decreto  sindacale  n.  4  del  2022,  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 
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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. 2021-2023, approvato con atto giuntale n.ro 7 del 2021;

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;

DETERMINA

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

NOMINARE quale ausiliare della commissione esaminatrice del concorso in oggetto per la lingua 
straniera la Prof.ssa  Parlato Giusy Manuela, nata il 06/7/1984;

NOMINARE quale esperto in materia informatica l’Ing. Andrea Colonna;

DI ASSUMERE impegno di spesa per l’importo complessivo presunto di Euro 450,00 sul cap. 71, bil. 
2022 in fase di  approvazione;

DEMANDARE  all’Ufficio di Ragioneria l’assunzione dei provvedimenti  strumentali  all’assunzione 
del  sopra  indicato  impegno  di  spesa  e  all’Ufficio  competente  di  provvedere  alla  pubblicazione  di 
quanto sopra sul sito informatico del Comune, anche nell’apposita sezione Trasparenza;

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 
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amministrativi”, mediante inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1, del decreto 
legislativo N.33/2013.

Il Dirigente 

 Dott. Donato Sarno
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OGGETTO: OGGETTO:CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO - NOMINA AUSILIARI COMMISSIONE ESAMINATRICE 
ESPERTI IN LINGUA STRANIERA ED INFORMATICA - (CIG:Z96353ACC)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000

Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

18/02/2022

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA

 Dott. Vincenzo Limauro

Riferimento pratica finanziaria : 2022/197
Impegno N. 264/2022 
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