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IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO

PREMESSO che:
 con determinazione dirigenziale n. 1596/2021è 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. 101/2021

 con  determinazione  dirigenziale  n.  233  del  21.02.2022  sono  stati  approvati  gli  elenchi  dei 
candidati ammessi, dei candidati esclusi e dei candidati ammessi al concorso in oggetto;

Vista  la  pubblicazione  di  quanto  sopra  sul  portale  Amministrazione  Trasparente  del  Comune  di 
Sorrento, Sezione “Bandi di concorso-avvisi”;

Visto, il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contenente la disciplina per 
l’accesso agli impieghi nel Comune di Sorrento approvato con delibera di Giunta comunale n.127 del 
16.05.2019 così come modificato con successive deliberazioni giuntali n.33 del 5/3/2021, n.193 del 
4/10/2021, n.208 del 19/10/2021 e n.2 del 13/01/2022 ;

Ritenuto  necessario nominare la Commissione esaminatrice  individuando i  componenti  nel rispetto 
delle disposizioni dettate dall’art. 134 del regolamento per l’accesso agli impieghi vigente nell’Ente, in 
base al quale:

“La  Commissione  è  composta  da  tecnici  esperti  nelle  materie  oggetto  della  selezione,  scelti  tra 
funzionari  delle  amministrazioni pubbliche,  docenti  ed estranei alle medesime e non possono farne 
parte  coloro  che  ricoprono  cariche  politiche  o  che  siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali.
Nel rispetto di tali principi, esse, in particolare, sono così composte:

a) PRESIDENTE: Dirigente del Dipartimento dove è previsto il  posto da ricoprire,  ovvero 
tecnico esterno all’Ente ed esperto nelle materie oggetto della selezione;

b) COMPONENTI: due esperti nelle materie su cui verte la prova d’esame, scelti all’interno 
dell’Ente, ovvero da due esterni all’Ente”

Dato atto che, a seguito indagine conoscitiva effettuata presso altre pubbliche amministrazioni, è stata 
acquisita la disponibilità dell’arch. Gaetano Casa, Funzionario titolare di P.O. Responsabile della V 
Unità  organizzativa  del  Comune  di  Sant’Agnello,  in  possesso  di  elevata  esperienza  nelle  materie 
relative al posto messo a concorso;
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Acquisita la disponibilità della dott.ssa Esposito Maria Rosaria, funzionario del Comune di Sorrento 
assegnata  al  3  Dipartimento,  in  possesso  dei  requisiti  culturali  e  professionali  nelle  materie 
amministrative afferenti il posto messo a selezione;

Rilevato  che l’art.  136, comma 2,  lettera  c,  del  Regolamento  Comunale riconosce   ai  componenti 
esterni delle commissioni esaminatrici di concorsi per titoli ed esami un compenso differenziato in base 
alla tipologia concorsuale e,  nel caso di specie,  stabilito nella misura di € 400,00 a componente, oltre 
€ 1 per ciascun elaborato o candidato esaminato; 

Visto il comma 6 del predetto articolo 136,  il quale stabilisce altresì  il diritto al rimborso delle spese 
di viaggio per i componenti esterni nel corso delle singole operazioni concorsuali nella misura prevista 
dalla normativa vigente per i dipendenti degli enti locali in caso di missioni;

Quantificata  pertanto la spesa dei compensi del componente esterno in misura presuntiva in € 500,00 
per compensi e € 100,00  per rimborso spese;

Visto  l’art.  134,  comma  4,  del  predetto  Regolamento  relativo  alla  nomina  del  segretario  della 
Commissione  esaminatrice  con  funzione  di   verbalizzazione,  da  nominarsi  con  determinazione 
dirigenziale tra i dipendenti dell’Ente di categoria non inferiore alla “C”;

Visto il Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2022/2024 approvato con delibera del Consiglio 
comunale n. 13 del 22.03.2022;

Dato atto del rispetto dell’art.  9, comma 1 – lett. A) punto 2, della legge n. 109/2009, attestante la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica;

Visto il  D.lgs.18.8.2000, n.  267 -  Testo unico delle  leggi  sull’  ordinamento  degli  enti  locali  ed in 
particolare:  l’art.  107, che assegna ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi  compresa 
l’assunzione  di  impegni  di  spesa;  l’art.  151,  comma  4,  sull’esecutività  delle  determinazioni  che 
comportano  impegni  di  spesa;  gli  artt.  183  e  191  sugli  impegni  di  spesa  e  relative  modalità  di 
assunzione; 

Visto  il  decreto  sindacale  n.  11/22,  con  il  quale  è  stata  conferito  alla  scrivente  la  responsabilità 
amministrativa e gestionale del 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;
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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”; 

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di n. 3 Istruttori tecnici di cat. C:

Presidente: arch. Gaetano Casa, Funzionario titolare di P.O. del Comune di Sant’Agnello;
Componente: dott.ssa Mariagrazia Caiazzo, Dirigente del I Dipartimento;
Componente: dott.ssa Esposito Maria Rosaria, Funzionario del 3 Dipartimento;

Di impegnare l’importo presunto di €  600,00, di cui € 500,00  per i compensi ed € 100,00 per rimborso 
spese, da imputarsi a carico del bilancio corrente come appresso indicato:

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto

2022
 
71

 SPESE PER 
ESPLETAMENTO 
CONCORSI -

 
0

 
202
2

 
1010203

 
S

 
600,00

  
CASA GAETANO  

Di  nominare  segretario  verbalizzante  della  Commissione  esaminatrice  il  dipendente  Dott.  Arturo 
Fontanella, cat. D, assegnata all’Ufficio Personale;

Di  procedere alla nomina dei membri aggiuntivi  di lingua straniera ed informatica con successivo 
apposito  atto;

Di demandare all’Ufficio Personale la comunicazione della presente agli interessati per l’acquisizione 
della documentazione da pubblicare sul sito informatico dell’Ente – Amministrazione trasparente – 
Sezione Bandi di concorso, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 33/2013 nonché dell’art. 35bis, comma 1 
del D.Lgs.  n. 165 del 30/03/2001.
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Di dare atto che 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;

> ha  esecuzione  immediata  ai  sensi  dell’art.  183  comma  7  del  T.U.  delle  Leggi 
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000; 

> verrà  pubblicata  nel  sito  istituzionale  del  Comune,  sezione  “Amministrazione 
Trasparente  -  Provvedimenti-  Provvedimenti  dirigenti  amministrativi”,  mediante 
l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente 

 Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo
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OGGETTO: OGGETTO: CONCORSO PER ITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 
POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C CON RAPPORTO A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

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

15/04/2022

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA

 Dott. Vincenzo Limauro

Riferimento pratica finanziaria : 2022/467
Impegno N. 497/2022
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