
 

 

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE  N. 148  del   17/03/2022 

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. 
ELENCO AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE

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  e che con medesima determinazione è stata nominata 
la commissione giudicatrice;

che con determinazione n. 403 del 14.07.2021 è stato affidato, con procedura di Richiesta di Offerta 
(RDO) tramite  il  MEPA, alla  Fondazione  Logos PA il  servizio di  gestione mediante  modalità 
telematica e da remoto, della procedura di preselezione relativa al concorso in oggetto;

che con determinazione n. 464 del 09.08.2021 si è provveduto a rettificare l’elenco degli ammessi 
con riserva e a sostituire un membro della commissione esaminatrice;

che con determinazione n. 39 del 25.01.2022 si è provveduto a integrare l’elenco degli ammessi con 
riserva;

che con determinazione n. 81 del 11.02.2022 sono state approvate le Norme tecniche e la Guida 
operativa trasmesse dalla Fondazione Logos PA relativamente alle modalità di partecipazione, alla 
dotazione  tecnica  e  alla  configurazione  dei  dispositivi  necessari  per  l’espletamento  della  prova 
preselettiva;

che la prova preselettiva ha avuto luogo il giorno 10 marzo 2022;
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Tutto ciò premesso 

Preso atto del verbale n. 3 della Commissione Esaminatrice, con il quale è stato trasmesso l’elenco 
dei candidati che hanno superato la prova preselettiva;

Visto quanto  stabilito  dall’art.  9  del  bando di  concorso,  il  quale  prevede  che  la  verifica  della 
regolarità delle domande di partecipazione e il possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione 
avvenga dopo la preselezione e prima dello svolgimento delle prove scritte, solo per i candidati che 
hanno superato la preselezione;

Considerato che si è proceduto alla verifica della regolarità delle domande di partecipazione, anche 
in ordine al possesso dei requisiti dichiarati;

Rilevato che per un solo candidato si è riscontrata la necessità di esclusione per mancanza di un 
requisito previsto nel bando di selezione;

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;

Ritenuto di provvedere in merito

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

1. di ammettere allo svolgimento delle prove scritte i seguenti candidati:

Candidato
Protocollo 
domanda

AMI.LU.GE. 33488/2019
ARD.CL.TE 29991/2019
ARP.MA.MI. 34124/2109

AVE.AN. 30114/2019
AVE.GE. 33623/2019
AVE.SI. 33571/2019
CAI.FR. 33511/2019
CAS.GI. 29903/2019
COS.DO. 33834/2019
COS.FR. 30201/2019

D'AN.MA. 34265/2019
D'ES.CA. 33206/2019
DI G.CA. 33321/2019
ESP.FA. 34199/2109
GAL.SI. 33334/2019

GAR.AR. 34038/2019
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GAR.MA 34294/2019
GAR.VA. 34179/2019
GRE.AN. 31751/2019
IOZ.CI. 32666/2019
LON.VI. 33320/2019
MAL.MA 32131/2019
MAR.AN. 33393/2019
MAS.RO. 32638/2019
MIC.SO. 34222/2019
MIL.AL 33854/2019
MIR.CI. 34079/2019

MOS.EM. 33662/2019
NAP.LU. 33642/2019
PAR.MI. 33995/2019
PUC.AN. 35631/2019
ROC.MA. 32419/2019
RUS.FR. 31708/2019
RUS.LU. 34223/2019
RUS.MA. 33999/2109
SAB.CA. 33126/2019
SAB.GI 30465/2019

SIM.MA.RO. 31700/2019
STA.MA. 34208/2019

2. di non ammettere allo svolgimento delle prove scritte il candidato:

Candidato
Protocollo 
domanda

ERC.SA. 33257/2109
per incongruenza dei requisiti dichiarati rispetto a quanto previsto dal bando di concorso all’art. 4 - 
Requisiti per l’ammissione - , punto 14;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non 
necessita di visto contabile.

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, 17/03/2022 Il Funzionario Responsabile
Giuliano Giacomo / Arubapec S.p.a. 
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documento sottoscritto digitalmente
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