
COMUNE DI TORTORELLA
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINA N.  26   DEL 20-05-2022

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto
di categoria D, con profilo professionale di Istruttore direttivo
tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
parziale al 33%. Approvazione Elenco degli ammessi alla
procedura concorsuale.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che, con delibera di Giunta comunale n. 31 del 09.04.2021, esecutiva a termini di legge,
l’Amministrazione comunale ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il
triennio 2021/2023 di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, per la copertura dei posti vacanti in
dotazione organica, definiti in base alle esigenze organizzative riscontrate e per poter meglio
fronteggiare tutte le attività di competenza dei vari settori;

Preso atto che la Giunta comunale, con successiva deliberazione n. 66 del 07.08.2021, ha ravvisato
l’esigenza di procedere ad una modifica della predetta programmazione del fabbisogno di
personale per l’anno 2021, con integrazione delle assunzioni previste finalizzata alla copertura di
un posto di categoria "D", con profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale al 33% (12 ore settimanali), mediante concorso
pubblico per titoli ed esami, nel rispetto delle capacità assunzionali disponibili determinate in base
alla disciplina contenuta nel DPCM del 17.03.2020, attuativo dell’art. 33, comma 2, del D.L. n.
34/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 58;

Richiamata la determina del Responsabile del Procedimento n. 75 del 03.12.2021 di indizione del
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto categoria “D” con profilo
professionale di Istruttore direttivo tecnico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo parziale al 33% (12 ore settimanali);

Vista la pubblicazione del bando di concorso avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 02 del
07.01.2022, con scadenza per la presentazione delle domande entro trenta giorni dalla
pubblicazione e pertanto entro il 06.02.2022;

Vista la nota prot. N. Cod id SEZSOSTRICOLL Ind. Cl del 04.03.2022, con la quale l’Ufficio Affari
Territoriali del Comando Forze Operative Sud ha comunicato che, con riferimento alla disciplina
dettata dall’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e dell’art. 11 del D.Lgs. n. 8/2014, che prevede una
riserva del 30% a favore dei militari di truppa nelle assunzioni delle Pubbliche Amministrazioni,
non risultavano correttamente applicate le modalità di utilizzo delle frazioni della percentuale di
riserva, in quanto, considerando tutti i bandi finora pubblicati dal Comune di Tortorella, la
sommatoria delle predette frazioni avrebbe dovuto determinare la riserva del posto in oggetto ai
volontari delle Forze Armate;



Vista la determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa n. 12 del 18.03.2022, con la
quale si è ravvisata la necessità di recepire le indicazioni del Comando Forze Operative Sud, innanzi
richiamate, e di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura concorsuale, anche in relazione alle integrazione e alle modifiche
apportate al bando di concorso pubblico di che trattasi;

Vista la riapertura dei termini per le modifiche ed integrazioni al bando di concorso pubblico di cui
al prot. 1420 del 15.04.2022;

Precisato che, nel caso in cui la data di scadenza coincide con una festività nazionale, è applicato il
principio della posticipazione ‘ipso iure’ ex art. 2963 c.c. e 155 c.p.c.;

Visto il Regolamento comunale sulle norme di accesso agli impieghi del Comune di Tortorella,
approvato con delibera di Giunta comunale n. 90 del 28.10.202;

Dato atto che la pubblicazione del bando di concorso, aggiornato e modificato con relativa
riapertura dei termini, è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 15.04.2022, con scadenza per la
presentazione delle domande entro il 15.05.2022, e che a tale data risultano pervenute all’Ufficio
Protocollo dell’Ente n. 14 istanze di partecipazione al concorso;

Considerato che, a seguito accertamento del possesso dei requisiti essenziali di ammissione alla
selezione, si è proceduto alla predisposizione di un elenco di candidati ammessi, dando atto che
tutte le domande pervenute nei termini e nelle modalità prescritte dal bando di concorso sono
state ammesse alla procedura concorsuale, come di seguito generalizzati:

PUGLIESE Rocco C.F.: PGLRCC75A09E919Y

MALANDRINO Angelo C.F.: MLNNGL74P27A091L

MANDARA Domenico C.F.: MNDDNC93M30I422D

DEL MEDICO Giuseppe C.F.: DLMGPP66C09Z614B

D’ANDRIA Emanuela C.F.: DNDMNL89T57H703J

AVAGLIANO Giuseppe C.F.: VGLGPP72A03E919O

VASSALLUCCI Antonio C.F.: VSSNTN69S03E919O

SICA Domenico C.F.: SCIDNC71H21F912X

GIUDICE Gerardo C.F.:GDCGRD71L11E919G

CRAVANA Giuseppe Antonio C.F.: CRVGPP77M08C351B

TROTTA Salvatore C.F. : TRTSVT80M08A783Y

CRESCI Flavia C.F.: CRS FLV 87L53 E919X

MARMO Mario C.F.: MRMMRA78P26F912W

DE VIVO Rosalia C.F.: DVVRSL92P68A717I

Ritenuto di dover procedere necessariamente e con urgenza, al fine di garantire la realizzazione
del piano delle assunzioni programmato dall’Amministrazione comunale, all’approvazione del
predetto elenco, anche al fine di consentire ai candidati la piena visione e verificabilità dell’operato
dell’Ente e dello stato di attuazione dell’iter procedurale, nel rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità dell’azione amministrativa;

Dato atto che con successiva determinazione verrà costituita la commissione esaminatrice del
presente concorso secondo quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento per l’accesso agli
impieghi, sopra richiamato;

www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primo/titolo-vi/capo-ii/art155.html


Viste le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la
competenza in materia di gestione amministrava, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri
di spesa;

Letto e richiamato il decreto sindacale n. 2 del 05.10.2021, con il quale è stata conferita allo
scrivente la responsabilità dell’Area Amministrativa e dell’Area Finanziaria e pertanto legittimato
all’adozione del presente atto, connesso all’espletamento della procedura concorsuale di che
trattasi;

Dato atto che, da parte dello scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità e di
non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dal Codice
di Comportamento;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs N. 267/2000 così come integrato e modificato dal
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, per
quanto innanzi rappresentato;

Visto il decreto legislativo N. 33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all’indizione del bando di concorso per la copertura
del posto in oggetto;

DETERMINA

Di ammettere alla concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto vacante in1.
dotazione organica di categoria “D” con profilo professionale “Istruttore direttivo tecnico”
nell’ambito del Settore “Edilizia Privata”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
parziale al 33% (12 ore settimanali), i seguenti candidati:

PUGLIESE Rocco C.F.: PGLRCC75A09E919Y

MALANDRINO Angelo C.F.: MLNNGL74P27A091L

MANDARA Domenico C.F.: MNDDNC93M30I422D

DEL MEDICO Giuseppe C.F.: DLMGPP66C09Z614B

D’ANDRIA Emanuela C.F.: DNDMNL89T57H703J

AVAGLIANO Giuseppe C.F.: VGLGPP72A03E919O

VASSALLUCCI Antonio C.F.: VSSNTN69S03E919O

SICA Domenico C.F.: SCIDNC71H21F912X

GIUDICE Gerardo C.F.: GDCGRD71L11E919G

CRAVANA Giuseppe Antonio C.F.: CRVGPP77M08C351B (ammesso con riserva – manca
ricevuta di versamento)

TROTTA Salvatore C.F.: TRTSVT80M08A783Y

CRESCI Flavia C.F.: CRS FLV 87L53 E919X

MARMO Mario C.F.: MRMMRA78P26F912W

DE VIVO Rosalia C.F.: DVVRSL92P68A717I



Di dare atto che tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione sono stati2.
ammessi alla procedura concorsuale di che trattasi;

Di demandare all’Ufficio competente di provvedere:3.

alla pubblicazione di quanto sopra sul sito web del Comune per portare a conoscenza deia)
candidati dell’avvenuta ammissione alla procedura concorsuale;

alla predisposizione degli adempimenti necessari all’acquisizione della ricevuta della tassab)
di concorso del candidato ammesso con riserva entro il termine fissato per lo svolgimento
della prima prova d’esame, come previsto dall’art. 12 del Regolamento comunale sulle
norme di accesso agli impieghi del Comune di Tortorella;

Di rinviare a successivo atto la nomina della Commissione esaminatrice per l’espletamento della4.
procedura concorsuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 del vigente regolamento per
l’accesso agli impieghi approvato con delibera di Giunta comunale n. 90 del 28.10.2021;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.5.

La presente deliberazione è pubblicata, unitamente all’allegato, all’Albo Pretorio elettronico dell’Ente
nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del
T.U. delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali – D. Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
 Giuseppe Carlo Balbi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo
2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


