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DETERMINAZIONE  N.  466  del   22/09/2020  
 

SETTORE 1 / PERSONALE 

 

Oggetto : CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO DI CATEGORIA "C", POSIZIONE GIURIDICA C1, CON 

PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO  RISERVATO ESCLUSIVAMENTE 

AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA 

LEGGE N. 68/1999. SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE 

ESAMINATRICE. 

 

IL RESPONSABILE 

 

Premesso 

▪ che con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 14.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Piano di Fabbisogno del Personale per il triennio 2019/2021;  

▪ che con la suddetta deliberazione, tra le altre, è stata programmata anche l’assunzione di n. 1 

Istruttore Amministrativo - categoria C, Posizione giuridica C1, a tempo indeterminato e pieno, 

posto riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 

n.68/1999 mediante scorrimento di graduatoria in possesso di altri Enti e in caso di esito 

negativo, mediante concorso pubblico; 

▪ che con nota PEC prot. n. 27078/2019 è stata inviata richiesta ai comuni viciniori finalizzata a 

verificare l’esistenza di una graduatoria concorsuale scaturente da procedura esperita per 

l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di unità rispondenti al profilo di Istruttore 

Amministrativo appartenenti alle categorie protette di cui all’art.1 della legge n.69/1999, utile 

allo scorrimento per assunzione e che, entro il termine ultimo stabilito, nessun Ente ha 

comunicato di possedere tale tipologia di graduatoria; 

▪ che quindi con determinazione n. 740 del 12.11.2019 è stato indetto il concorso di cui 

all’oggetto, approvando, contestualmente, il bando di concorso e lo schema della domanda di 

partecipazione; 

▪ che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – IV 

Serie Speciale Concorsi, n. 89 del 12.11.2019, all’Albo Pretorio on line di questo Ente, per 

giorni trenta, dal 12.11.2019 al 12.12.2019, nonché inserito nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso”, del sito istituzionale dell’Ente; 

▪ che con determinazione n. 321 del 26.06.2020, in esito all’istruttoria delle istanze pervenute nel 

termine di scadenza fissato dall’avviso pubblico, è emersa la non necessità di effettuare la 

preselezione in quanto i candidati sono risultati essere  in numero non superiore a quaranta, 

limite posto dal bando per l’effettuazione della preselezione e conseguentemente, si è 

provveduto ad approvare gli elenchi degli ammessi al concorso, nonché degli esclusi; 

▪ che tali elenchi, oltre ad essere stati inseriti tra le news del sito istituzionale dell’Ente, in data 

01.07.2020 sono stati pubblicati all’Albo Pretorio di questo Comune e sono stati altresì inseriti 

nella sottosezione “bandi di concorso” - sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito 
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comunale, a valere a tutti gli effetti quale notifica nei confronti dei candidati partecipanti alla 

presente procedura, conformemente a quanto disposto dall’art. 7 del bando di concorso; 

▪ che con determinazione n. 351 del 10.07.2020 si è provveduto a nominare la Commissione 

Giudicatrice nelle persone di: 

1. Presidente: Dott. Vincenzo Limauro – Funzionario Responsabile 4° Settore (Servizi 

Finanziari); 

2. Componente: Dott. Michele Galano – Comandante Polizia Locale – membro interno 

esperto; 

3. Componente: Geom. Dario Pappalardo – Istruttore Direttivo Tecnico - membro interno 

esperto, con funzioni anche di segretario verbalizzante; 

Tutto ciò premesso; 

Preso atto che con nota acquisita al protocollo n. 22751 in data 11/09/2020, il Funzionario 

responsabile del 4° Settore, dott. Vincenzo Limauro, ha chiesto di essere sollevato dal predetto 

incarico causa notevole carico di lavoro cui far fronte, ricoprendo il medesimo, ad oggi, la funzione 

di ragioniere capo sia presso il Comune di Sorrento, sia presso il Comune di Piano di Sorrento, 

nonché per sopraggiunti motivi personali; 

Ritenuto accogliere la suddetta richiesta e conseguentemente di provvedere alla sua sostituzione; 

Dato atto che in proposito è stato contattato, per le vie brevi, il dipendente dott. Gennaro Izzo, 

Istruttore Direttivo/Assistente Sociale – Cat. D, in forza al 2° Settore, sia perché si tratta di altra 

figura D in organico all’ente, sia per le sue competenze in materia di Servizi Sociali,  il quale si è 

dichiarato  disponibile a far parte della Commissione di cui trattasi; 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Locali); 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 

Visto il decreto sindacale n. 20 del 31.12.2019 di conferma allo scrivente dell’incarico di posizione 

organizzativa nel 1° Settore, con competenza anche in materia di personale; 

 DETERMINA 

1. di nominare, per le ragioni espresse in narrativa, il dipendente dott. Gennaro Izzo, Istruttore 

Direttivo/Assistente Sociale – Cat. D, in forza al 2° Settore, componente della Commissione 

Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto per la copertura di n. 1 posto a 

tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo - categoria C, Posizione giuridica 

C1, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge 

n.68/1999, in sostituzione del Funzionario responsabile del 4° Settore, dott. Vincenzo Limauro; 

2. di individuare quale Presidente della Commissione il Dott. Michele Galano, in quanto unico 

Funzionario Responsabile di Settore fra i tre componenti;  

3. di stabilire, dunque, che in virtù della predetta nuova nomina, la Commissione Giudicatrice del 

concorso in oggetto sarà pertanto così composta: 

▪ Presidente: Dott. Michele Galano – Funzionario Responsabile 6° Settore (Polizia 

Locale) ; 

▪ Componente: Geom. Dario Pappalardo – Istruttore Direttivo Tecnico - membro interno 

esperto, con funzioni anche di segretario verbalizzante; 
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▪ Componente: dott. Gennaro Izzo – Istruttore Direttivo/Assistente Sociale, membro 

interno esperto. 

 

 

Sul presente provvedimento lo scrivente Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del Dlgs 

n. 267 del 2000 e del Regolamento dei Controlli Interni dell'Ente. 

 

  

Piano di Sorrento, 22/09/2020 Il Funzionario Responsabile 

 Giuliano Giacomo / Arubapec S.p.a.  

 documento sottoscritto digitalmente 

 


