
Registro Decreti

N° 49 del 30/12/2022

Oggetto:  NOMINA DOTT. VINCENZO LIMAURO A DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL VI 
DIPARTIMENTO-AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 09.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, 

recante rettifica parziale della deliberazione di giunta comunale n. 25/2022 così come modificata con 

deliberazione n. 33/2022 e n. 108/2022,  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;

con  la  predetta  deliberazione n.  183  del  9.09.2022,  l’Amministrazione  Comunale,  tra  l’altro,  ha 

previsto la copertura di n. 1 posto di Dirigente di area economico/finanziaria - a tempo indeterminato e 

a tempo pieno per la reggenza del VI Dipartimento,  da assumere mediante scorrimento graduatoria 

vigente o  concorso pubblico;

con delibera di Giunta comunale n.  241   del  18.11.2022 l'Amministrazione comunale ha emanato le 

linee guida preordinate a definire la procedura per lo scorrimento delle graduatorie di altri  Enti  ed 

approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere per l’utilizzo;

PRESO ATTO che  in  ossequio  alla  predetta  programmazione  del  fabbisogno  di  personale,  con 

determinazione n.  1762/2022, è stata  indetta apposita  manifestazione d’interesse  da parte di  idonei 

collocati  in  vigenti  graduatorie  di  concorsi  pubblici  a  tempo  indeterminato  di  altre  pubbliche 

amministrazioni per la copertura di n. 1 posto di Dirigente di area economico/finanziaria - a tempo 

indeterminato  e  a  tempo pieno per  la  reggenza  del  VI Dipartimento approvando il  relativo  bando 

pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale  n. 1898 del 14/12/2022 con la quale, alla scadenza del 

termine ultimo per la presentazione delle domande, è stato ammesso alla suddetta procedura selettiva il 
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dott. Vincenzo Limauro dichiaratosi idoneo nella  graduatoria della Città Metropolitana di Napoli per il 

profilo richiesto,  subordinando comunque  l’ammissione  all’acquisizione  del  preventivo assenso alla 

sottoscrizione della convenzione per l’utilizzo della graduatoria da parte dell’Ente titolare della stessa;

RICHIAMATA,  altresì,  la  convenzione  sottoscritta  con  la  Città  Metropolitana  di  Napoli,  in  data 

27/12/2022, prot. n.58790, per l’utilizzo della graduatoria di detto Ente inerente il profilo di dirigente 

economico/finanziario, approvata con determinazione dirigenziale n.2914 del 22.04.2021, da cui risulta 

che il dott. Vincenzo Limauro è idoneo e in posizione utile all’assunzione;

PRESO ATTO, ALTRESÌ, che, con determinazione dirigenziale n. 2016/2022 e sottoscrizione di contratto 

individuale  di  lavoro  del  30/12/2022,  il  dott.  Vincenzo  Limauro  è  stato  immesso  in  servizio  con 

decorrenza 30/12/2022, a tempo pieno e indeterminato, fermo restando il legale periodo di prova, con 

qualifica  di  dirigente  economico/finanziario,  CCNL  del  17/12/2020,  area  separata  dirigenziale 

Funzione Locale;

DATO ATTO che  occorre  pertanto  procedere  con  apposito  decreto  sindacale  all’assegnazione  del 

dirigente assunto allo specifico dipartimento economico/finanziario e segnatamente al VI Dipartimento, 

come da richiamata determinazione dirigenziale;

DATO ATTO che  l’attuale  conformazione  strutturale  del  VI  Dipartimento  è  individuata  in  base 

all’organigramma di cui alla vigente deliberazione della Giunta Comunale n.ro 276/2022;

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;

DECRETA

DI NOMINARE il dott. Limauro Vincenzo, nato il 11/04/1964 ad Agerola(Na), dirigente a tempo pieno e 

indeterminato del VI Dipartimento – Area Economico/Finanziaria- del Comune di Sorrento;

DI DARE ATTO che  l’attuale  conformazione  strutturale  del  VI  Dipartimento  è  individuata  in  base 

all’organigramma di cui alla vigente deliberazione della Giunta Comunale n.ro 276/2022;

DI DARE ATTO che il trattamento economico del professionista incaricato è, allo stato, quantificato con 

separata determinazione dirigenziale n. 2016/2022;

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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