
Registro Decreti

N° 13 del 04/04/2022

Oggetto:  NOMINA  DOTT.  FEDERICO  CUOMO  A  DIRIGENTE  A  TEMPO 
INDETERMINATO DEL 6Â° DIPARTIMENTO-AREA AMMINISTRATIVA. 

IL SINDACO
Premesso che

 con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  24  del  22  febbraio  2022,  è  stata  rimodulata  la 
macrostruttura dell’Ente,  articolata in sei dipartimenti,  con individuazione delle competenze 
funzionali dei dipartimenti secondo quanto stabilito dall’atto giuntale n.223/2021;

 con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 22.02.2022, così come parzialmente rettificata con 
successiva deliberazione n. 33 del 24.02.2022, l'Amministrazione comunale ha approvato il 
piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale  2022/2024,  ai  sensi  dell’art.  6  del  D.lgs.  n. 
165/2001, prevedendo la copertura di n. 1 posto di Dirigente Area Amministrativa con rapporto 
di  lavoro  a  tempo  pieno  e  indeterminato  per  la  reggenza  del  6°  Dipartimento,  mediante 
utilizzo/scorrimento della graduatoria di merito di cui alla procedura di selezione  indetta con la 
determinazione dirigenziale n. 494 del 30.03.2021;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 374 del 18.03.2022 con cui a seguito di espletamento del 
suddetto  concorso,   si  è  proceduto  ad  approvare  la  documentazione  trasmessa  dalla  Commissione 
esaminatrice,  recante,  tra  l’altro,  la  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e  a  nominare  la vincitrice, 
assunta con successiva determinazione dirigenziale n. 405/2022;

Preso atto che,  in  ossequio a  quanto previsto dal  piano dei  fabbisogni  di  personale programmato 
dall’Amministrazione  comunale  per  l’anno  2022,  con  determinazione  dirigenziale  n.  442/2022  e 
sottoscrizione di contratto individuale di lavoro del 04/4/2022, si è proceduto alla copertura del posto 
vacante  in  dotazione  di  Dirigente  Area  Amministrativa  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e 
indeterminato  per  la  reggenza  del  6°  Dipartimento,  mediante  utilizzo/scorrimento  della  sopra 
richiamata  graduatoria  di  merito,  in  corso  di  validità,   immettendo  in  servizio,  con  decorrenza 
04/04/2022, il  dott. Cuomo Federico, candidato posizionato al secondo posto, primo degli idonei non 
assunti,  a tempo pieno e indeterminato,  fermo restando il  legale  periodo di prova, con qualifica di 
dirigente amministrativo, CCNL del 17/12/2020, area separata dirigenziale Funzione Locale;
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Dato atto che occorre pertanto procedere con apposito decreto sindacale all’assegnazione del dirigente 
assunto  allo  specifico  dipartimento  amministrativo  e  segnatamente  al  VI  Dipartimento,  come  da 
richiamata determinazione dirigenziale n. 442/2022;

Dato  atto che  l’attuale  conformazione  strutturale  del  6°  Dipartimento  è  individuata  in  base 
all’organigramma di cui alla vigente deliberazione della Giunta Comunale n.ro 24/2022;
 
Visti  gli artt. 63 e ss. dello Statuto Comunale del Comune di Sorrento, come modificato ed integrato 
con deliberazioni di C.C. n. 32 del 28.06.2004 e n. 14 del 30.03.06, in quanto rilevanti ed applicabili in  
parte qua;

Visti gli articoli 18 e ss. del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 
giuntale 127/2019 e ss.mm. e ii.;

DECRETA

Di nominare il  dott.  CUOMO FEDERICO, nato il 29/12/1962 a Napoli, dirigente a tempo pieno e 
indeterminato del 6° Dipartimento – Area Amministrativa- del Comune di Sorrento;

Di  dare  atto che  l’attuale  conformazione  strutturale  del  6°  Dipartimento  è  individuata  in  base 
all’organigramma di cui alla vigente deliberazione della Giunta Comunale n.ro 24/2022;

Di dare atto che il trattamento economico del professionista incaricato è, allo stato, quantificato con 
separata determinazione dirigenziale n. 442/2022;
 
Di precisare che sono attribuite al professionista predetto tutte le funzioni previste dall’art.107 del 
Testo Unico 2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;

Di riservarsi la facoltà di revocare il presente provvedimento per il mancato superamento del periodo 
di prova o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati allo stesso dirigente;

Di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale e agli uffici competenti per il seguito e di 
notificarlo all'interessato;

Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio Elettronico del Comune di Sorrento e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente. 

                                                        Avv. Massimo Coppola
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