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Determinazione nr. 1324 Del 12/11/2019

PERSONALE

OGGETTO:  concorso  per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  Istruttore 
Amministrativo,  Categoria "C", posizione economica "C1",  a tempo indeterminato e pieno; 
rettifica dati anagrafici; integrazione elenco ammessi. 
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OGGETTO:  concorso  per  titoli  ed  esami  per la  copertura  di  n.  1  posto  di  Istruttore 
Amministrativo,  Categoria  "C",  posizione  economica  “C1”,  a  tempo  indeterminato  e  pieno; 
rettifica dati anagrafici; integrazione elenco ammessi.

IL DIRIGENTE

Letta la precedente determinazione a firma dello scrivente, n.ro 1225/2019, in forza della quale, tra 
l’altro, sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso in oggetto;

Preso atto delle segnalazioni giunte per le vie brevi, direttamente all’Ufficio Personale, o a mezzo pec, 
acquisite agli atti di Ufficio, di candidati richiedenti rettifica di dati anagrafici;

Preso atto, altresì,  delle segnalazioni giunte per le vie brevi, direttamente all’Ufficio Personale,  o a 
mezzo  pec,  acquisite  agli  atti  di  Ufficio,  di  candidati  che  evidenziano il  mancato  inserimento  sia 
nell’elenco  degli  ammessi,  che  dei  non  ammessi,  nonostante  siano  in  possesso  di  ricevuta 
dell’intervenuta  presentazione della  domanda di  partecipazione,  ovvero  di  candidati  che  segnalano 
l’intervenuta registrazione nell’elenco dei candidati di concorso non corrispondente a quello oggetto di 
istanza;

Dato atto, all’esito delle verifiche condotte agli atti dell’Ufficio Personale, nonché attraverso l’Ufficio 
Protocollo, attestanti le esatte generalità, come l’intervenuto reperimento, quali prodotte in tempo utile,  
delle  domande  di  partecipazione  pretermesse  nell’elenco  per  mero  disguido,  che  le  predette 
segnalazioni tutte possono essere accolte con conseguente rettifica di dati anagrafici e/o integrazione 
dell’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso in oggetto, in quanto supportate da idonei 
ed accertati presupposti, che rendono necessario adottare il presente provvedimento anche a evitare 
contenziosi in merito;

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

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;
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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:

rettificare  l’elenco  degli  ammessi  al  concorso  in  oggetto,  approvato  con  la  determinazione  n.ro 
1225/2019 ed alla stessa allegato, come di seguito con riferimento alle generalità anagrafiche delle 
seguenti posizioni:

PAOLILLO VALERIA, TORRE ANNUNZIATA, Napoli, data di nascita 15/5/1986 (in luogo della 
errata 5/12/1986), prot. n.ro 34276 del 4/9/2019;

MARESCA DOMENICO, VICO EQUENSE, NAPOLI, data di nascita 20/4/1990 (in luogo dell’errata 
24/4/1990), prot. n.ro 34353 del 4/9/2019;

integrare  l’elenco  degli  ammessi  al  concorso  in  oggetto  approvato  con  la  determinazione  n.ro 
1225/2019 ed alla stessa allegato con i seguenti nominativi:

MASTELLONE SOFIA, PIANO DI SORRENTO, NAPOLI, 15/5/1982, prot. 33090 del 26/8/2019;

RUSSO SALVATORE, PIANO DI SORRENTO, NAPOLI, 26/8/1992, prot. 33085 del 26/8/2019;

DEFINA  ANTONIO,  CASTELLAMMARE  DI  STABIA,  NAPOLI,  4/8/1974,  prot.  32449  del 
16/8/2019;
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CAPPIELLO TERESA, PIANO DI SORRENTO, NAPOLI, 4/12/1987, prot. 32779 del 21/8/2019, pec 
del 20/8/2019;

FIORENTINO CARLO, SORRENTO, NAPOLI, 31/1/1984, prot. 32517 del 19/8/2019;

BATTAGLIA LIBERATO, NAPOLI, 14/1/1978, prot. 32852 del 22/8/2019;

COPPOLA FEDERICA, PIANO DI SORRENTO, NAPOLI, 26/11/1985, prot. 32910 del 22/8/2019;

CIRIELLO IDA, NAPOLI, 17/4/1969, prot. 32646 del 20/8/2019;

espungere  dall’elenco  degli  ammessi  al  concorso  in  oggetto  approvato con  la  determinazione  n.ro 
1225/2019 ed alla stessa allegato il seguente nominativo:

RAIOLA LUIGI, NOCERA INFERIORE, SALERNO, 3/11/1987, prot. n.ro 35536 del 12/9/2019; pec 
del 5/9/2019, in quanto ha presentato domanda per partecipare al concorso per n.ro 6 posti di C1 area 
vigilanza e non a quello in oggetto;

riservarsi  di  rettificare  il  competente  elenco  ammessi  di  quest’ultimo  concorso  con  separato 
provvedimento;

TRASMETTERE la presente determinazione alla Commissione esaminatrice per gli adempimenti di 
competenza;

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.
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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 13/11/2019 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 
28/11/2019.

Dal Municipio 13/11/2019 IL  SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa    ELENA INSERRA

L’addetto alla pubblicazione dell’atto
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