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DETERMINAZIONE  N.  870  del   16/12/2022  
 

SETTORE 1 / PERSONALE 

 

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

N. 3 POSTI DI CATEGORIA "C", POSIZIONE GIURIDICA C1, CON 

PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO. NOMINA COMMISSIONE 

 

IL RESPONSABILE 

 

Premesso: 

 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 dell’11.07.2022, è stato approvato il Piano di 

Fabbisogno del Personale per il triennio 2022/2024 prevedendo per l’annualità 2022, tra le altre, la 

copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. 3 posti di Istruttore di Vigilanza, Categoria C, 

Posizione giuridica C1, mediante esperimento di concorso pubblico per titoli ed esami; 

che, in base alle disposizioni dettate dagli articoli 30 e 34bis del Decreto Legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure 

concorsuali pubbliche finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, hanno l’obbligo di 

attivare le procedure di mobilità; 

che con nota prot. n. 21617 del 08.08.2022, è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria al 

fine di verificare l’eventuale ricollocazione di personale in disponibilità iscritto negli appositi 

elenchi regionali e che la predetta procedura si è conclusa con esito negativo avendo la Regione 

Campania comunicato l’assenza negli elenchi del personale in disponibilità di figure professionali 

con il profilo di Istruttore di Vigilanza, giusta nota di riscontro acquisita al prot. n. 23938 del 

01.09.2022; 

che, in ordine alla mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, per la presente 

procedura, come stabilito con la D.G. n. 120/2022, questo Ente si è avvalso della facoltà prevista 

dall’art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, in base al quale viene previsto che al fine 

di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure 

concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni possono essere effettuate senza il previo 

svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 (mobilità volontaria); 

che con determinazione n. 728 del 15/11/2022 è stato indetto il concorso di cui all’oggetto, 

approvando, contestualmente, il bando di concorso con lo schema della domanda di partecipazione; 

che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente, per giorni 

trenta, dal 15/11/2022 al 15/12/2022 ed inserito in Amministrazione Trasparente nella sezione 

“Bandi di concorso”, nonché pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale 

Concorsi n. 90 del 15/11/2022; 

che con determinazione n. 868 del 16/12/2022 si è dato atto dell’elenco dei partecipanti alla prova 

preselettiva del concorso pubblico in oggetto, nel quale sono inclusi tutti i 235 candidati che hanno 

correttamente presentato istanza di partecipazione nei termini utili fissati dal bando di concorso, con 

riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti posseduti e dichiarati nella domanda di 
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partecipazione, prima delle prove scritte, per i soli candidati ammessi alle stesse avendo superato la 

preselezione; 

Tutto ciò premesso; 

Dato atto che al fine di dare seguito agli adempimenti successivi, occorre provvedere alla nomina 

della Commissione esaminatrice del concorso in argomento;  

Considerato: 

che, per la specificità delle materie previste nelle prove d’esame e per le particolari competenze 

professionali richieste in relazione al profilo messo a concorso, si individuano i componenti della 

Commissione nelle seguenti persone: 

1. Presidente: Cap. Dott. Michele Galano – Comandante della Polizia Locale Municipale – 

Responsabile 6° Settore; 

2. Componente: Geom. Dario Pappalardo – Istruttore Direttivo Tecnico 5° Settore; 

3. Componente: Dott.ssa Ester Cacace – Istruttore Amministrativo 2° Settore; 

4. Segretario verbalizzante: Dott.ssa Fabiola Arnese – Istruttore Amministrativo 1° Settore; 

che i componenti della commissione esaminatrice in parola, all’atto dell’insediamento della 

Commissione stessa, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti 

l’insussistenza delle incompatibilità;  

che nella composizione della Commissione esaminatrice viene garantita pari opportunità tra uomini 

e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lettera a) del D.Lgs 165/2001;  

Acquisite le disponibilità dei commissari e del segretario verbalizzante sopra individuati;  

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. 13 del 31/12/2021 di conferma allo scrivente dell’incarico di posizione 

organizzativa nel 1° Settore; 

DETERMINA 

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

1. di nominare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui trattasi, nelle persone 

di: 

- Presidente: Cap. Dott. Michele Galano – Comandante della Polizia Locale Municipale – 

Responsabile 6° Settore; 

- Componente: Geom. Dario Pappalardo – Istruttore Direttivo Tecnico 5° Settore; 

- Componente: Dott.ssa Ester Cacace – Istruttore Amministrativo 2° Settore; 

- Segretario verbalizzante: Dott.ssa Fabiola Arnese – Istruttore Amministrativo 1° Settore; 

 

2. di comunicare il presente provvedimento ai componenti la Commissione esaminatrice come 

sopra individuati; 

3. di trasmettere la presente determinazione e tutte le domande di partecipazione dei candidati 

alla Commissione esaminatrice per gli adempimenti consequenziali.  
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di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito web 

istituzionale del Comune di Piano di Sorrento nella sezione Amministrazione Trasparente – 

sottosezione “Bandi di concorso” precisando che detta pubblicazione, conformemente a quanto 

disposto dall’art. 9 del bando di concorso, avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei 

candidati partecipanti alla procedura; 

 

 

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, 16/12/2022 Il Funzionario Responsabile 

 Giacomo Giuliano / Arubapec S.p.a.  

 documento sottoscritto digitalmente 

 


