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Determinazione nr. 1314 Del 11/11/2019

PERSONALE

OGGETTO: concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 
Amministrativo, Categoria "D", posizione economica "D1", classe pedagogico-psicologica, a 
tempo indeterminato e parziale, al 50 % dell'orario ordinario; integrazione elenco ammessi. 
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IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

Letta la precedente determinazione a firma dello scrivente, n.ro 1286/2019, in forza della quale, tra 
l’altro, sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso in oggetto;

Rilevato  che  nell’elenco  dei  candidati  non  ammessi  risulta  registrata  la  Dott.ssa  REALE MARIA 
LUISA, nata a CAPRI, Napoli, il 27/12/1980, la quale ha presentato istanza di partecipazione a mezzo 
pec del 5/9/2019, prot. n.ro 35531 del 12/9/2019;

che  la  motivazione  posta  a  base  della  mancata  ammissione  della  suddetta  aspirante  candidata, 
nell’apposito campo dell’elenco dei non ammessi, è individuata nella circostanza che la domanda di  
partecipazione allegata alla pec inviata il 5/9/2019 non recava nel testo la precisazione dell’oggetto, 
indicativo,  per relationem, del concorso cui si intendeva partecipare e da far coincidere con quello 
oggetto del presente provvedimento;

Letta, altresì,  l’istanza di autotutela presentata dall’interessata in data 8/11/2019 e registrata al n.ro 
44016 del protocollo comunale, con la quale viene evidenziato che lo specifico concorso, in ordine a 
cui la stessa esprimeva volontà di partecipare, era invece stato precisato nell’apposito campo riservato 
all’oggetto del messaggio di posta elettronica, con cui la domanda era stata trasmessa con la predetta 
pec del 5/9/2019, prot. n.ro 35531;     

Verificato agli atti di Ufficio che, in concreto, il messaggio di posta elettronica inviato in data 5/9/2019, 
a  mezzo la  citata  pec,  riporta  l’indicazione nel  campo destinato alla  descrizione dell’oggetto  dello 
specifico  concorso cui  l’interessata  esprimeva volontà di  partecipazione e  che il  concorso indicato 
coincide puntualmente con quello oggetto del presente provvedimento;

che, di conseguenza, sussistono giusti motivi per l’accoglimento dell’istanza di autotutela presentata in 
data  8/11/2019  e  sopra  individuata,  a  garanzia  del  diritto  di  partecipazione  dell’interessata  e 
dell’interesse dell’Ente a procedere correttamente nell’espletamento del  concorso,  evitando, inoltre, 
potenziale contenzioso di possibile soccombenza, latore di aggravio alla procedura;

tutto quanto sopra premesso ad esplicitazione della motivazione del presente provvedimento ex art. 3, 
L. 241/90;  

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. 1314 del 11/11/2019



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 autonomia poteri di spesa;

Letta in parte qua la L. 241/90;

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica rilasciato dal sottoscritto Dirigente del Settore deputato alla 
gestione delle risorse umane, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

VISTO il decreto sindacale n. 1/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto l’incarico di dirigente 
del V Dipartimento, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, 
salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse  
previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di  comportamento  e  alla 
normativa anticorruzione;

LETTO il Codice di comportamento dei dipendenti, approvato con atto giuntale n.ro 10/2014;

LETTO il vigente P.T.P.C.T. approvato con atto giuntale n.ro 43/2019; 

DETERMINA

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

di accogliere l’istanza di autotutela presentata in data 8/11/2019 e reg.ta al n.ro 44016 di protocollo  
dalla Dott.ssa REALE MARIA LUISA, nata a CAPRI, Napoli, il 27/12/1980;

di  espungere  per  l’effetto  dall’elenco  dei  non  ammessi  al  concorso  in  oggetto  approvato  con  la  
determinazione n.ro 1286/2019 e alla stessa allegato, la Dott.ssa Reale Maria Luisa sopra generalizzata;

di  integrare  di  conseguenza  l’elenco  degli  ammessi  al  concorso  in  oggetto  approvato  con  la 
determinazione n.ro 1286/2019 ed alla stessa allegato con il nominativo della Dott.ssa Reale Maria 
Luisa  sopra  generalizzata,  istante  la  partecipazione  con  pec  del  5/9/2019,  prot.  n.ro  35531  del 
12/9/2019; 

TRASMETTERE la presente determinazione alla Commissione esaminatrice per gli adempimenti di 
competenza;
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DARE ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  e  che  l’eventuale 
assunzione sarà oggetto di impegno con separato provvedimento, giusta intervenuta approvazione del  
bilancio pluriennale e di esercizio con atto consiliare n.ro 13/2019.

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, ovvero gg. 60, nonché innanzi al Presidente  
della Repubblica entro il termine stabilito dal D.P.R. 1199/1971, ovvero gg. 120. 

La presente determinazione verrà pubblicata, unitamente all’allegato, all’Albo Pretorio elettronico nei 
modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi dell’art.151, comma 4 del  
TU delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto legislativo N..267/2000, nonché sul 
sito  istituzionale  del  Comune  di  Sorrento,  “Amministrazione  Trasparente/Provvedimenti  Dirigenti 
amministrativi”, mediante inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1, del decreto 
legislativo N.33/2013.

 

Il Dirigente

 Dott. Donato Sarno
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata  all’Albo Pretorio 
On Line il giorno 12/11/2019 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
27/11/2019.

Dal Municipio 12/11/2019 IL  SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa    ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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