


IL RESPONSABILE DEL SETTORE

URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

(arch. Fiorenzo Manzo)

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30/09/2015, con la quale si approvava il

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I – organizzazione generale”, così

come modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 23/12/2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 23/12/2019, avente ad oggetto:

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Individuazione delle articolazioni

organizzative di II livello ed approvazione del funzionigramma”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 23/12/2019, avente ad oggetto:

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – attribuzione delle risorse umane alle

articolazioni organizzative di massima dimensione”;

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 36245 del 30/12/2019, con il quale al sottoscritto è stato

conferito l’incarico di responsabile del settore “Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici”, ed i

successivi decreti di proroga dell’incarico, confermato con decreto sindacale prot. n. 3820 del

31/01/2022;

VISTO il “Regolamento sui controlli interni”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 2 del 07/02/2013, nonché l’atto organizzativo del Segretario Generale, prot. n. 9414 del

20/04/2015;   

PREMESSO che, dal 01/01/2015, è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al

D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

DATO ATTO che, con deliberazione della Giunta Comunale, n. 54 del 09/03/2022, è stato

approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024;

VISTO il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023”

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 31/03/2021;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto lo scrivente Responsabile di Settore,

dichiara che non sussiste, nel caso in specie, obbligo di astensione e dunque, di non trovarsi in

posizione di conflitto di interesse ai sensi del suddetto “Piano triennale di prevenzione della

corruzione e della trasparenza”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/02/2022, con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024 ed il Documento Unico di

Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19/02/2021 è stato approvato il

Piano dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2021/2023 nel quale vengono previste, nel

rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile (Part

Time 50%) l’inserimento, tra l’altro, di quattro unità di personale per l’anno 2021, con profilo di “

Istruttore Tecnico” - Categoria C, posizione giuridica ed economica C1”, da assegnare al Settore

“Urbanistica-Edilizia e LLPP”, a tempo parziale e indeterminato, mediante concorso; 



DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 19/02/2021, è stato approvato il

piano triennale delle azioni positive, in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n.

165/2001) per il triennio 2021 - 2023;

DATO ATTO, altresì, che si è provveduto ad effettuare la comunicazione, ai sensi dell’art. 34 bis

del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., e che non sono pervenute assegnazioni di dipendenti

in mobilità, da parte delle competenti strutture regionali, ovvero dal Dipartimento della Funzione

Pubblica, nei termini previsti dal medesimo articolo;

VISTA E RICHIAMATA la propria determinazione n. 249/387 del 26/02/2021, con la quale è stato

indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo parziale per 18 ore settimanali ed

indeterminato, di n. 4 figure dal profilo professionale di “Istruttore Tecnico - Categoria C, posizione

giuridica ed economica C1”, da destinare al Settore “Urbanistica-Edilizia e LL.PP.” ed approvato il

relativo bando di concorso;

DATO ATTO che il suddetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 - Serie

Speciale del 02/04/2021 e che i termini per la presentazione delle domande di ammissione

scadevano in data 03/05/2021;

RILEVATO che, entro le ore 24.00 del 03/05/2021, sono pervenute n. 325 domande di

partecipazione al concorso ma che, nel contempo, diversi partecipanti hanno inviato più volte la

domanda e, pertanto, il numero effettivo di concorrenti risulta essere 302;

DATO ATTO che, con propria determinazione n. 648/387, del 24/05/2021 si approvava l’elenco

dei candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva del concorso pubblico in oggetto;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 16/05/2014 di approvazione del

Regolamento comunale dei concorsi pubblici, per quanto concerne la composizione della

commissione degli tessi;

 

VISTA la propria determinazione n. 944/387 del 30/07/2021, con la quale è stata nominata la

Commissione giudicatrice del concorso pubblico di che trattasi, come segue:

• Presidente: arch. Fiorenzo Manzo - Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia e LLPP;

• Componente: arch. Michele De Chiara – Istruttore direttivo assegnato al Settore Urbanistica

Edilizia e LLPP;

• Componente: arch. Alfonso Landi – Istruttore direttivo assegnato al Settore Urbanistica

Edilizia e LLPP;

• Segretario: dott. Francesco Tolino – Istruttore direttivo assegnato allo Staff del Sindaco;

DATO ATTO che, con successiva determinazione n. 04/387 05/01/2022, è stata modificata la

composizione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico in oggetto, sostituendo il

componente Arch. Alfonso Landi, con l’ing. Gerardo Iannone - Istruttore direttivo assegnato al

Settore Urbanistica Edilizia e LLPP;

DATO ATTO che sono state regolarmente effettuate la prova preselettiva e la prova scritta, avverso

le quali non è stato prodotto alcun ricorso;

DATO ATTO, altresì che la Commissione, con Verbale n. 18 del 02/05/2022 ha, tra l’atro, valutato

la inidonea qualificazione nella lingua inglese e ha ritenuto necessario integrare l’organismo con un

esperto in lingue. Pertanto, lo scrivente ha assunto la determinazione n. 642/387 del 17/05/2022,

con la quale è stata integrata la composizione della Commissione giudicatrice del concorso di che



trattasi, con l’inserimento della prof.ssa Daniela De Rose, per la valutazione dell’idoneità dei

candidati in lingua inglese;

DATO ATTO che, a seguito di espletamento della prova orale con Verbale n. 21 del 07/06/2022,

prot. n. 18682, la Commissione giudicatrice ha preso atto dei voti di merito conseguiti dai candidati

nelle prove scritte ed orali, nonché dei documenti presentati da alcuni candidati relativamente al

possesso dei requisiti indicati nella domanda di partecipazione al concorso, che danno diritto di

precedenza in caso di parità di punteggio, stilando la relativa graduatoria finale, pubblicata all’Albo

Pretorio e sul sito del Comune di Baronissi Sezione Concorsi, in data 07/05/2022 con nota prot.

18682;

CONSIDERATO che, entro il termine di 15 giorni, non è pervenuto alcun ricorso, per cui la

graduatoria pubblicata è divenuta definitiva;

DATO ATTO che:

- in data 13/06/2022, l’ing. Sarno Maria Pia, risultata posizionata al secondo postonella

graduatoria definitiva, ha inviato a mezzo PEC (Ns. prot. n. 19368), comunicazione di

Rinuncia all’assunzione, in quanto già vincitrice di altra procedura concorsuale.  

- ritenuto, pertanto, doversi procedere allo scorrimento della graduatoria, per la copertura dei

posti a concorso;

RITENUTO, pertanto, in base all’esito della richiamata procedura concorsuale, di procedere

all’assunzione in servizio alle dipendenze del Comune di Baronissi, con inquadramento nella

categoria C, posizione economica C1, Istruttore Tecnico, a tempo indeterminato e parziale - 18 ore

settimanali, previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro subordinato, come

previsto dal vigente CCNL – comparto Funzioni Locali, il cui schema si allega al presente

provvedimento, sub A, dei seguenti vincitori:

1. GIORGIO ALFONSO;

2. RAGO CAMILLO;

3. RODA’ GIUSEPPE

4. VITALE RAFFAELLA

ribadendo che la seconda classificata, ing. Sarno Maria Pia, ha formalmente rinunciato

all’assunzione, in quanto vincitrice di altra procedura concorsuale;

RITENUTO, pertanto, di provvedere:

• alla presa d’atto e all’approvazione dei verbali della commissione giudicatrice, dal n. 1 al n.

21;

• all’approvazione della graduatoria finale del concorso;

• alla nomina dei vincitori;

VISTA la normativa vigente in materia, ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D.P.R. n. 487/1994 sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le

modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;

- il D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa;

- il D.Lgs. n. 196/2003 ed il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati

personali;

- il D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” per l’accesso al

lavoro;

- il D.Lgs. n. 215/2003 “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra

le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" e s.m.i.;



VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Baronissi;

VISTO il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z),

del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 – emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

RICHIAMATI i vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto Regione ed Enti Locali vigenti e da ultimo,

anche quello stipulato in data 21/05/2018;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa quale motivazione di fatto e di diritto del presente

provvedimento;

2. Di prendere atto ed approvare, per i motivi indicati in narrativa:

- tutti gli atti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura

a tempo parziale, per 18 ore settimanali, ed indeterminato di n. 4 “Istruttore Tecnico” - Categoria C,

posizione giuridica ed economica C1”, da destinare al Settore Urbanistica-Edilizia e LL.PP. e,

nello specifico, i verbali dal n. 1 al n. 21; 

- la graduatoria di merito formata dalla somma della votazione ottenuta nelle prove scritte ed

orali e dei documenti presentati da alcuni candidati relativamente al possesso dei requisiti indicati

nella domanda di partecipazione al concorso, che danno diritto di precedenza in caso di parità di

punteggio, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ORIGINALEORIGINALE

3. di dare atto che l’ing. Sarno Maria Pia, collocata nella graduatoria del concorso di che

trattasi al secondo posto, con propria nota inviata via pec ed acquisita al protocollo generale

dell’Ente in data 13/06/2022 al n. 19368, ha rinunciato all’assunzione;

4. di nominare, pertanto, vincitori del concorso in oggetto, i seguenti candidati: 

o GIORGIO ALFONSO;

o RAGO CAMILLO;

o RODA’ GIUSEPPE;

o VITALE RAFFAELLA;

5. Di approvare lo schema di contratto di lavoro individuale, allegato al presente atto quale

parte integrante e sostanziale; 

6. Di dare atto che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale di

lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro;

7. di dare atto, altresì, che la spesa farà carico ai  competenti Capitoli di Bilancio;

8. di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario ed al Settore Affari Generali, per gli

adempimenti di competenza;

9. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente nonché nella sezione

Amministrazione Trasparente alla pagina “Concorsi” del sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Settore 

  arch. Fiorenzo MANZO
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