
DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 1539 Del 19/10/2022

PERSONALE

OGGETTO: Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Dirigente del 3° 
Dipartimento Area Tecnica a tempo pieno e indeterminato. Avviso manifestazione d'interesse per 
la nomina dei componenti della Commissione Esaminatrice. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che con delibera di Giunta comunale n. 25 del 22 febbraio 2022, come integrata e modificata con 
deliberazione n. 33 del 24 febbraio 2022, n. 108 del 30.05.2022 e n.183 del 09 settembre 2022, esecutive ai 
sensi di legge, è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024;

PRESO ATTO che, con l’integrazione del fabbisogno di personale di cui alla  deliberazione di Giunta Comunale 
n. 108 del 30.05.2022, è stata prevista, tra l’altro, la copertura del posto, resosi vacante, di dirigente di area 
tecnica,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  per  la  reggenza  del  3°  Dipartimento,  mediante 
utilizzo/scorrimento della graduatoria di altro Ente e/o indizione di Concorso Pubblico;

DATO ATTO che, in ossequio alla predetta programmazione del fabbisogno di personale, con determinazione 
n. 1015/2022, 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.ro 64/2022;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1490 del 10/10/2022 sono stati approvati gli elenchi  
dei candidati ammessi e non ammessi al concorso in oggetto;

Visto  il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente approvato 
con delibera di Giunta comunale  n.109 del 09/06/2022;

Dato atto che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

Atteso che l’art. 156, comma 1, del citato Regolamento Comunale recita testualmente: “La commissione 
esaminatrice  è  nominata  con  determinazione  del  dirigente  del  settore  personale  ed  ha  la  seguente  
composizione:

a)Segretario Generale in qualità di Presidente ovvero tecnico esterno all’Ente ed esperto nelle materie 
oggetto della selezione, scelto tra Segretari Generali o Dirigenti di altre amministrazioni pubbliche, docenti  
ed estranei alle medesime;

b)due  esperti  della  disciplina  del  posto  messo  a  concorso  scelti  tra  i  dirigenti  dell’Ente  o  di  altre 
pubbliche amministrazioni, docenti od esperti esterni in qualità di membri . Salvo motivata impossibilità 
la Commissione è composta da rappresentanti di entrambi i sessi.

la presente, per i provvedimenti consequenziali di Sua competenza.

Istruttore Direttivo 

Dott.ssa Concetta Ercolano
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IL DIRIGENTE DEL I  DIPARTIMENTO

Letta e condivisa l’allegata relazione istruttoria;

Dato atto che 

occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

l’art.  156,  comma  1,  del  citato  Regolamento  Comunale  stabilisce  che  la  commissione  esaminatrice  è  
nominata con determinazione del dirigente del settore personale;

Ravvisata l’opportunità di avviare una manifestazione d’interesse per l’individuazione dei componenti della 
Commissione, da nominarsi, deputata all’espletamento del concorso pubblico  in oggetto;

Visto  lo schema di avviso pubblico predisposto dall’Ufficio Personale finalizzato ad acquisire le suddette 
manifestazioni di interesse;

Atteso  che detto avviso, contenente i termini e le modalità per la presentazione della manifestazioni di  
interesse, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente per la durata di 7 giorni;

Precisato che con successiva determinazione verrà costituita la commissione esaminatrice della selezione 
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

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;

Visto il  decreto  sindacale  n.11/2022  con  il  quale  è  stata  conferita  allo  scrivente  la  responsabilità 
amministrativa e gestionale del I Dipartimento competente in materia di personale;

Dato  atto che,  da  parte  della  scrivente,  non  sussistono  conflitti  di  interessi  ed  incompatibilità  con  i  
destinatari dell’atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall’art. 6 e 7 del Codice di Comportamento;

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;

Visto il decreto legislativo N. 33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli  
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di approvare l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’individuazione dei componenti 
della Commissione, da nominarsi, deputata all’espletamento del concorso pubblico  per titoli ed 
esami per la copertura di n.1 posto di Dirigente del 3° Dipartimento Area Tecnica a Tempo 
Pieno  e  Indeterminato,  che  si  allega  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

3. di stabilire che  le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di sette 
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul portale Amministrazione Trasparente alla sezione 
«Concorsi»;

4. di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione esaminatrice secondo quanto previsto 
dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

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

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  elettronico  dell’Ente  per  15  giorni  
consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento  
delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000.

Comune di Sorrento, li 19/10/2022

 

Il Dirigente
 Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo
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