
DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 1787 Del 28/11/2022

PERSONALE

OGGETTO:  Procedura  selettiva  pubblica,  per  soli  esami,  finalizzata  all'assunzione  a  tempo 
determinato  e  parziale  (50%)  a  18  ore  settimanali  di  n.  1  tecnico  esperto  in  materie 
giuridico/amministrative - cat. D a valere sui fondi PNRR, per un anno eventualmente prorogabile nei  
limiti della durata di attuazione dei progetti (comunque non oltre il 31 dicembre 2026).  Nomina dei 
membri ausiliari della commissione esaminatrice, esperti in lingua inglese e informatica. Impegno di 
spesa. 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che, nell’ambito del PNRR, con decreto del 30 dicembre 2021 riguardante l’assegnazione di 
contributi ai Comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026,  
sono stati finanziati n.4 (quattro) progetti del Comune di Sorrento per cui sarà possibile procedere, a 
norma dell’art. 1, del D.L. n. 80/2021, ad assunzioni di personale specificamente destinato a realizzare 
detti progetti con imputazione sui relativi quadri economici;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22 febbraio 2022, avente ad oggetto  “Adozione 
del piano triennale dei fabbisogni del personale 2022 – 2024”,  così come modificata con successive 
deliberazioni giuntali n. 33 del 24 febbraio 2022, n. 108 del 30.05.2022 e n. 183 del 09.09.2022 ;

Considerato che in ottemperanza alla Deliberazione giuntale n.183/2022,  veniva indetta la selezione 
pubblica per la copertura del posto in oggetto con D.D. n. 1533 del 18/10/2022, con relativo avviso  
pubblicato  per  giorni  quindici  sul  portale  istituzionale  dell’Ente  contemplativo  di  procedura 
semplificata, ricorrendo motivi di economicità e celerità, con relativa  articolazione della selezione in 
base a semplificazione delle prove come consentito dall’art.70 del vigente Regolamento comunale; 

Preso atto che alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle istanze stabilito dall’Avviso 
pubblico, fissato al 02/11/2022, sono pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente, n. 3 domande;

Dato atto che con successiva determinazione dirigenziale nr. 1650 del 03/11/2022 si procedeva alla 
approvazione dell’elenco dei candidati ammessi e alla nomina della Commissione esaminatrice;

Considerato che la Commissione esaminatrice si è regolarmente insediata ed ha proceduto a fissare la 
data per l’espletamento della prova orale per il giorno 02/12/2022, con relativo avviso pubblicato sul 
sito istituzionale dellì’Ente;

Dato atto che, in conformità all’art. 134, comma 5, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli  
uffici e dei servizi nonchè secondo quanto riportato all’art. 9 dell’avviso pubblico approvato con D.D. 
n.1533/2022, la prova selettiva orale consiste in un colloquio inerente le materie ivi indicate nonché 
l’accertamento  delle  competenze  del  profilo  professionale  messo  a  concorso,  con  accertamento 
altresì, delle conoscenze informatiche e della lingua inglese, con giudizio di idoneità o non idoneità. 

Considerato che ai sensi dell’art. 11, comma 2 dell’avviso pubblico, in vista dell’espletamento della 
prova,  occorre  integrare  la  Commissione  esaminatrice  con  i  membri  esperti  in  lingua  inglese  e 
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informatica;

Rilevato che, ai fini dell’individuazione dei soggetti ausiliari a nominarsi, ex art. 7, D.Lgs 165/2001, è 
d’uopo  una  preventiva  ricognizione  delle  risorse  umane  in  organico  all’Ente,  antecedente 
all‘eventuale designazione di esperti esterni; 

Considerato che non si registra in organico la disponibilità di unità esperte in lingua inglese aventi i 
requisiti professionali e di esperienza di rilievo ai fini della prova da espletarsi; 

Preso atto che, in ordine all’accertamento delle competenze informatiche dei candidati ammessi alla  
selezione in oggetto, in organico è presente l‘ing. Andrea Colonna, istr. direttivo informatico, cat. D, in  
possesso dei requisiti professionali e di esperienza attinenti all’epletamento delle funzioni previste; 

Dato atto che i  dipendenti in organico all’Ente, qualora nominati membri aggiunti  di commissione 
esaminatrice hanno diritto al  compenso previsto per prestazioni  straordinarie solo nel  caso in cui 
abbiano svolto tali compiti al di fuori del proprio orario di lavoro, così come previsto  dall’art. 136, del  
vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

Considerato che, in virtù del combinato disposto dettato dall‘art. 136, comma 5 e comma 4, lett. c) 
del  vigente Regolamento sull’Ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi,  il  corrispettivo previsto per il  
componente  esterno,  esperto  in  lingua  inglese,  stante  la  selezione  di  unità  di  categoria   D,  con 
numero ammessi alla prova pari a n.3 (tre), salvo riduzioni di parte variabile in caso di assenza, è 
stimato in Euro 240,00 per compenso fisso , oltre Euro 6,00 per compenso variabile derivante dal  
numero di  candidati  attesi,  oltre  Euro  9,80  per  evenutale  rimborso  spese,  per  un totale  di  Euro 
255,80, oltre IRAP come per legge; 

Tanto si rimette al Dirigente per le valutazioni e decisioni consequenziali. 
l‘Istruttore direttivo 

dott. Arturo Fontanella

IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO

Letta e condivisa l’allegata relazione istruttoria; 

CONSIDERATO che, in vista della prova orale riguardante il concorso in oggetto per il reclutamento di 
n. 1 esperto tecnico amm.vo - cat. D, è necessario dotare la commissione esaminatrice del supporto 
ausiliario in materia di lingua inglese e informatica, mediante la nomina di membri aggiunti; 
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DATO ATTO che in organico all’Ente non si registra la disponibilità di unità esperte in lingua inglese di 
rilievo ai fini della prova da espletarsi, tanto da necessitare ricorso a soggetti professionali esterni;

RITENUTO che  visti  i  titoli,  le  certificazioni  nonchè  i  requisiti  di  competenza  professionale  e  di  
esperienza posseduti dichiarati nel curriculum vitae trasmesso, è stata individuata ai fini della nomina 
quale ausiliare per la lingua inglese, la dott.ssa Raffaella De Sinno, resasi disponibile in tal senso;

PRESO ATTO che, l’ing. Colonna Andrea, all’uopo richiesto, si è reso disponibile a svolgere le funzioni 
di membro aggiunto della predetta commissione per l’espletamento della prova di informatica, in 
virtù del profilo professionale ricoperto nell’Ente, considerati i titoli, i  requisiti di competenza e di  
esperienza posseduti; 

DATO ATTO che, il suddetto dipendente in organico dell’Ente, ha diritto al compenso previsto per il 
lavoro straordinario 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;

RAVVISATO che al  fine di  garantire  copertura finanziaria  del  corrispettivo spettante  all’esperto in 
lingua  inglese  da  nominarsi,  come previsto  dall‘art.  136,  comma 5,  in  combinato  disposto  con il 
comma 4, lett. b)  del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, stante la  
categoria inerente il professionale oggetto di selezione nonchè il numero massimo di candidati attesi  
per  la  prova  pari  a  n.  3  (undici),  salvo  riduzioni  di  parte  variabile  in  caso  di  assenza,  occorre 
provvedere ad assumere impegno di spesa di Euro 255,80, oltre IRAP come per legge; 

DATO ATTO che l’impegno di spesa va assunto sul cap. 71, del bilancio 2022/2024, esercizio 2022 
approvato con delibera di consiglio comunale n.13/2022, dovendosi provvedere al pagamento della 
prestazione nel corrente esercizio, posto che la prova selettiva si terrà in data 02 dicembre p.v. ed è  
finalizzata  alle  assunzioni  a  tempo  determinato  in  ossequio  alla  programmazione  del  fabbisogno 
2022/2024 approvata con Deliberazione di G.C. n. n. 25 del 22 febbraio 2022 e ss. mm. e ii. ; 

CONSIDERATO 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 
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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. 11/ 2022, di conferimento alla scrivente dell'incarico dirigenziale 
del 1° Dipartimento, competente in materia di personale, legittimato pertanto ad emanare il presente 
provvedimento; 

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 
disposizioni inserite negli articoli 6 e 7; 

LETTO il P.T.P.C.T. 2022-2024, approvato con delibera di G.C. n.ro 66/2022; 

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, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento; 

VISTI :
 il D.lgs 267/2000, in particolare l’art. 107;
 la L. 241/90;
 il  D.Lgs.  n.  165/2001  e  ss.  mm.  e  ii.,  in  particolare  l’art.  37,  come  modificato  dal  D.Lgs.  

n.75/2017;
 il D.P.R. n. 487/1994 e ss. mm. e ii.;
 la L. 190/2012 e ss. mm. e ii.;
 il D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii.;
 il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di 

Giunta Comunale n. 127 del 16/05/2019 e ss. mm. e ii.;
 la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  21/03/2022  con  cui  si  è  provveduto 

all’approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;
 il Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con Delibera di G.C. n. 10/2014;
 il vigente P.T.P.C.T. approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 66/2022 del 21/04/2022; 
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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 D.lgs n. 267/200, per quanto innanzi rappresentato;

DETERMINA

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

1. NOMINARE la dott.ssa Raffaela De Sinno quale membro ausiliare, esperto in lingua inglese, ai  
sensi dell’art. 134, comma 5, del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici 
e dei servizi, ad integrazione della commissione nominata con D.D.n. 1650/2022;

2. NOMINARE quale membro ausiliare, esperto in informatica, il dipendente dell’Ente, istruttore 
direttivo inf.,cat. D, ing. Andrea Colonna, ai sensi dell’art. 134, co. 5, del vigente Regolamento 
comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

3. ASSUMERE, di  conseguenza,  in  favore della professionista nominata, l‘impegno di  spesa di 
Euro 255,80, di cui  Euro 246,00 per compenso ed Euro 9,80 per rimborso spese di  viaggio 
eventualmente spettanti, oltre ad Euro 21,74 per  IRAP a carico dell’Ente come per legge, per  
un totale complessivo di Euro 277,54, da imputarsi sui capitoli di seguito indicati:

  
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note

2022  71  SPESE PER 
ESPLETAMENTO 
CONCORSI -

 0  
202
2

 1010203  S  255,80  27249 - DE SINNO 
RAFFAELA - VIA 
SCONDUCI 5 , 
VICO EQUENSE 
(NA), cod.fisc. 
DSNRFL73H49D96
9R/p.i. IT  
07941131216

   

2022  
334
2

 IRAP SU 
COMPENSI 
PRESTAZIONI 
OCCASIONALI

 0  
202
2

 1010207  S  21,74  13268 - REGIONE 
CAMPANIA 
I.R.A.P. - , (), 
cod.fisc. 
80011990639/p.i. 

   

4. DEMANDARE  all’Ufficio  di  Ragioneria  l’assunzione  dei  provvedimenti  strumentali 

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it

Comune di Sorrento - Determinazione n. [--NMRTT_X--] del [--DTTT_X--]



all’assunzione del sopra indicato impegno di spesa e all’Ufficio competente di provvedere alla 
pubblicazione  di  quanto  sopra  sul  sito  istituzionale  dell‘Ente,  anche  nell’apposita  sezione 
Trasparenza; 

5. 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.

6. 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.E.L (D.Lgs 267/2000);

- ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000; 

- verrà  pubblicata  nel  sito  istituzionale  dell’Ente,  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.

Comune di Sorrento, lì 28/11/2022
Il Dirigente  del I° Dipartimento

Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo
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Il Dirigente 

 Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo
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OGGETTO: Procedura selettiva pubblica, per soli esami, finalizzata all'assunzione a tempo 
determinato e parziale (50%) a 18 ore settimanali di n. 1 tecnico esperto in materie 
giuridico/amministrative - cat. D a valere sui fondi PNRR, per un anno eventualmente 
prorogabile nei limiti della durata di attuazione dei progetti ( comunque non oltre il 31 
dicembre 2026). Nomina dei membri ausiliari della commissione esaminatrice, esperti in 
lingua inglese e informatica. Impegno di spesa.

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

28/11/2022

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA

 Dott. Vincenzo Limauro

Riferimento pratica finanziaria : 2022/1318
Impegno N. 1374/2022
1375/2022
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