
DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 1800 Del 30/11/2022

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). Sostituzione componente di commissione esaminatrice.

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
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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 ;

Richiamate:

- la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1533 del  18/10/2022 di  indizione  della  selezione  pubblica  in 
oggetto, emanata in ottemperanza alla Deliberazione giuntale n.183/2022;

- la  Determinazione  Dirigenziale  nr.  1650  del  03/11/2022  avente  ad  oggetto  l’approvazione 
dell’elenco dei candidati ammessi e contestuale nomina della Commissione esaminatrice;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1787 del 28/11/2022 relativa alla nomina dei membri ausiliari  
della commissione esaminatrice, esperti in lingua inglese e informatica;

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; 

Preso atto dell’indisponibilità per il giorno fissato per la prova del componente di commissione nominato,  
dott. Donato Sarno, dipendente dell’Ente, acclarata in data 29/11 c.m. da certificato medico agli atti dell’Ente  
con id. n. 332817673, con assenza prevista, allo stato, fino al 04/12 p.v.;

Ravvisata  la  necessità  di  procedere  alla  sostituzione del  membro di  commissione ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 2 e comma 10, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che i  dipendenti in organico all’Ente, non titolari  di posizione organizzativa, qualora nominati  
membri aggiunti di commissione 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; 

Tanto si rimette al Dirigente per le valutazioni e decisioni consequenziali. 

l‘Istruttore direttivo 

dott. Arturo Fontanella

IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
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Letta e condivisa l’allegata relazione istruttoria; 

CONSIDERATA la necessità di di procedere alla sostituzione del membro di commissione precedentemente 
nominato con D.D. nr. 1650 del 03/11/2022, dott. Donato Sarno, preso atto dell’indisponibilità dello stesso 
per la data di espletamento della prova d’esame; 

VISTO l’art. 134, commi 1, 2 e 10 del  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.;

VALUTATO  di  nominare,  in  virtù  delle  competenze  curriculari  e  professionali  nonchè  dell’esperienza 
posseduta, relativamente alla procedura oggetto di selezione, il dipendente dell’Ente, ing. Luigi Desiderio,  
istruttore direttivo tecnico - cat. D, titolare di P.O., incardinato presso il III° Dipartimento, resosi disponibile  
in tal senso;

DATO ATTO CHE il  predetto  dipendente  in  organico  all’Ente  è  titolare  di  posizione  organizzativa,  e  
pertanto,  non ha diritto  al  compenso previsto per  prestazioni  straordinarie  anche qualora  tali  compiti  si  
svolgano  al  di  fuori  del  proprio  orario  di  lavoro,  così  come  previsto   dall’art.  136,  co.9,  del  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;

Visto l’art. 9, del D.P.R. n. 487/1994 e ss. mm. e ii.;

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; 

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.;
 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.;
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 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; 

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  quale  componente  della  Commissione  esaminatrice  della  selezione  in  oggetto,  il  
dipendente  dell’Ente,  ing.  Luigi  Desiderio,  istruttore  direttivo  tecnico  -  cat.  D,  titolare  di  P.O., 
incardinato  presso  il  III°  Dipartimento,   in  sostituzione  del  dott.  Donato  Sarno,  componente 
precedetemente nominato con D.D. n. 1650 del 03/11/2022;

2. DARE ATTO che la Commissione esaminatrice della  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,  a  seguito  di  
sostituzione, risulta così composta:

- arch. Di Martino Filippo, dirigente del IV° Dipartimento - Presidente; 

- dott.ssa Mariagrazia Caiazzo, Dirigente del I° Dipartimento – Ufficio Personale, Componente ;

- ing. Luigi Desiderio, istr. dir. Tecnico, P.O., III°  Dipartimento – Componente.

3. DI DARE ATTO, pertanto,  che quanto disposto con la  determinazione dirigenziale  n.  1650 del 
03/11/2022  rimane invariato ad esclusione della  surroga del  componente,  per  come disposto al 
punto 1).

4. DEMANDARE 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 

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



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 30/11/2022

Il Dirigente  del I° Dipartimento

Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo
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Il Dirigente
 Dott.ssa Mariagrazia Caiazzo
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