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DETERMINAZIONE  N.  39  del   25/01/2022  
 

SETTORE 1 / PERSONALE 

 

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

N. 5 POSTI DI CATEGORIA "C", POSIZIONE GIURIDICA C1, CON 

PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO 

INDETERMINATO E PARZIALE AL 33,33% CON RISERVA AI SENSI 

DELL’ART. 1014 DEL D.LGS. 15/03/2010, N. 66. INTEGRAZIONE ELENCO 

DEGLI AMMESSI CON RISERVA. 

 

IL RESPONSABILE 

 

Premesso: 

 

che con determinazione n. 582 del 19.09.2019, in esecuzione della deliberazione di Giunta 

Comunale n.38/2019, di approvazione del Piano di Fabbisogno del Personale per il triennio 

2019/2021, a seguito di espletamento delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, 

entrambe conclusesi negativamente, è stato indetto il concorso pubblico per la copertura di n. 5 

posti, a tempo indeterminato e a tempo parziale al 33,33%, di Istruttore Tecnico - Cat. C, 

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

 

che con determinazione n. 31 del 27.01.2021 si è provveduto ad approvare l’elenco dei candidati 

ammessi con riserva alla prova preselettiva inerente il predetto concorso con la precisazione che 

tutte le ammissioni, in conformità di quanto stabilito dall’art. 9 del bando di concorso, avvenivano 

con riserva di verifica della regolarità della domanda presentata e del possesso dei requisiti di 

partecipazione dopo la prova preselettiva e prima dello svolgimento delle prove scritte, solamente 

per i candidati che superavano la preselezione; 

 

Preso atto che con nota PEC acquisita al protocollo n. 1221 del 14.01.2022 la Sig.ra Miccio Sonia 

ha fatto presente di non essere stata inclusa nell’elenco dei candidati ammessi, pur avendo 

presentato domanda di partecipazione al concorso in data 14.11.2019 tramite Posta Elettronica 

Certificata; 

 

Accertato che la domanda presentata dalla Sig.ra Miccio Sonia è realmente pervenuta a questo 

Comune in data 14.11.2019 a mezzo PEC ed è stata protocollata col n. 34222 ma, per un mero 

errore, non è stata inclusa nell’elenco degli ammessi al concorso con riserva, al pari di tutte le altre 

domande pervenute nei termini;  

 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’integrazione dell’elenco dei candidati ammessi 

con riserva al concorso di cui trattasi inserendo il nominativo della Sig.ra Miccio Sonia; 

 

Visto il decreto Sindacale n. 13 del 31.12.2021 di conferma allo scrivente dell’incarico di posizione 

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

1. di prendere atto che la richiesta di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami 

per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 33,33% di n. 5 posti di Istruttore 

Tecnico – Cat. C – Posizione Economica C1, presentata dalla Sig.ra Miccio Sonia, a mezzo 

PEC in data 14.11.2019 ed acquisita al protocollo n. 34222 è pervenuta nei termini fissati 

dal bando e che, per mero errore, il nominativo della predetta candidata non è stato incluso 

nell’elenco degli ammessi con riserva di cui alla determinazione n. 31 del 27.01.2021 ; 

 

2. di integrare pertanto l’elenco dei candidati ammessi con riserva di verifica dei requisiti di 

partecipazione alla prova preselettiva del concorso di cui all’oggetto ed allegato alla 

determinazione n. 31/2021 inserendo il seguente nominativo: MICCIO SONIA; 

 

3. di dare atto che la presente ammissione avviene con riserva di verifica dell’effettivo 

possesso dei requisiti di partecipazione che saranno verificati dopo la preselezione e prima 

dello svolgimento delle prove scritte, solo per i candidati che supereranno la preselezione, in 

conformità di quanto prescritto dall’art. 9 del bando di concorso; 

 

4. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line, nonché sul sito web 

dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”, 

dando atto che lo stesso avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti della 

candidata Sig.ra Miccio Sonia. 

 

 

 

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, 25/01/2022 Il Funzionario Responsabile 

 Giuliano Giacomo / Arubapec S.p.a.  

 documento sottoscritto digitalmente 

 


