
 
 

Pag. 1 di 5 

 
 

 
 
 
 
 

C O M U N E  D I  S A S S A N O  
P r o v i n c i a  d i  S a l e r n o  

Via Croce  -   CAP  84038    0975.78809 – 78849       0975.518946 
http://www.comune.sassano.sa.it     

   e-mail:  info@comune.sassano.sa.it     pec: protocollo.sassano@asmepec.it    
C.F. 83002010656  -  P. I.V.A 02521440657 

 
Ufficio 

 
AREA TECNICA 

 
Proposta n. 86 del 03/03/2022 istruita da: Ing. Michele NAPOLI  

Determina di settore n. 45 del 03/03/2022 
Determina di R.G. n. 75 del 03/03/2022 

 
 
 

Oggetto: Selezione pubblica per la copertura di n.2 posti, di categoria D – Pos. Ec. 
D1 - a tempo determinato (fino al 31.12.2026) e part time (18/36) - profilo 
professionale Istruttore Direttivo Tecnico. Ammissione con riserva dei 
candidati. Data e sede di svolgimento della prova Determinazioni 
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Visto il Bilancio di Previsione 2020 – 2022, approvato dal Consiglio Comunale con delibera di n. 17 del 
10 giugno 2021, esecutiva ad ogni effetto di legge; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.2 del 11.01.2022 ad oggetto “Pnrr- assunzioni a tempo determinato - 
Provvedimenti di competenza della Giunta - Approvazione Regolamento per le procedure selettive - definizione capacità 
assunzionale e fabbisogno”; 

Rilevato, in particolare, che la predetta deliberazione prevede, tra l’altro, l’avvio della procedura per 
copertura di • N.2 posti di istruttore direttivo tecnico, cat. D, posizione economica D1, a tempo 
parziale (18/36) e determinato nell’Area Tecnica, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento 
per le procedure selettive per l’assunzione di personale a tempo determinato per le finalità previste dal 
PNRR, predisposto dagli uffici al fine di tenere conto delle esigenze di celerità connesse alle assunzioni 
in argomento; 

Richiamata la propria precedente determina n.30 del 05.02.2022 – R.G. 40 del 05.02.2022, con la quale 
si è indetta Selezione Pubblica per esami per n.2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico, cat.D, posizione economica D1, a 
tempo parziale (18/36) e determinato, approvando allo scopo l’allegato schema di bando di Selezione 
Pubblica e lo schema di domanda, allegati alla stessa;  

Constatato che il Bando di Selezione Pubblica, prot. n.1180 del 08 febbraio 2022, per la presentazione 
delle domande, è stato pubblicato, in versione completa sul sito internet del Comune: 
www.comune.sassano.sa.it, all’Albo Pretorio on line, per almeno quindici giorni consecutivi, dal 08 
febbraio al 23 febbraio 2022, e nella sezione di amministrazione trasparente/bandi di concorso; 

Dato atto che il termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla Selezione Pubblica 
era fissato per il giorno 23 febbraio 2022; 

Vista la nota prot. n. 1733 del 24 febbraio 2022, con la quale la Responsabile dell’Ufficio Protocollo di 
questo Comune ha comunicato che i partecipanti alla selezione che hanno presentato domanda entro il 
termine previsto sono 5 (cinque): 

N. Prot. 
N. Data Nome e Cognome 

1 1252 09.02.2022 Grieco Michele 
2 1379 14.02.2022 Spinillo Vincenzo 
3 1511 17.02.2022 Morcaldi Gabriele 
4 1559 21.02.2022 Trotta Antonio 
5 1581 22.02.2022 Coruzzolo Francesca 

 

 Atteso che l‘Avviso di Selezione Pubblica (prot. n. 1180-2022) prevede: 

 Nella domanda di partecipazione il candidato dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, il possesso 
dei requisiti di ammissione indicati; 

 I requisiti prescritti devono essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per 
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, anche all’atto dell’assunzione in servizio. 

 Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta l’esclusione dalla 
selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove instaurato. 

 La firma della domanda di partecipazione ha validità anche come sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e 
dichiarazioni sostitutive in essa contenute. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non risultino veritiere, 
non ne sarà consentita la rettificazione ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; si evidenzia che in caso di dichiarazioni mendaci 
e falsità in atti trovano applicazione le sanzioni penali di cui agli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell'art. 76 del 
TU in materia di documentazione amministrativa, DPR n. 445/2000. 

 Verifiche sulla regolarità delle domande di partecipazione: 
Tutti gli aspiranti candidati che abbiano presentato regolare domanda entro i termini previsti sono direttamente 
ammessi, con riserva e sotto la propria esclusiva responsabilità, a sostenere il colloquio senza ulteriori comunicazioni 
formali personali. 
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L’Amministrazione verificherà la regolarità delle domande, in relazione alla conformità alle disposizioni del bando di 
concorso ed alla sussistenza dei requisiti richiesti dallo stesso, al termine della selezione, prima dell’approvazione della 
graduatoria finale di merito, per i soli candidati utilmente collocati nella graduatoria finale. 
In ogni caso, costituiranno motivo di esclusione: 
• il mancato possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 
• la presentazione o l’inoltro della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle previste dal bando; 
• la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato; 
• la mancata sottoscrizione della domanda; 
Nel corso della procedura di selezione, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, il Comune si riserva comunque 
la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla regolarità delle domande pervenute, sulla veridicità 
di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione e/o sui documenti ad essa allegati. 

Dato atto che dall’esame prima facie dei requisiti di carattere generale delle domande di 
partecipazione e dei documenti allegati alle stesse, è emerso per le motivazioni su riportate, dover 
ammettere con riserva tutti i candidati, ai sensi dell’art.7 del Regolamento per le assunzioni a tempo 
determinato ex art.31-bis D.L.152/2021 e di quanto previsto dal citato Avviso Pubblico; 

Atteso altresì che, relativamente al “Diario e svolgimento delle prove”, come da Avviso di Selezione: 
L’elenco dei candidati partecipanti alla selezione, le date e la sede di svolgimento della prova, saranno pubblicate sul sito 
ufficiale del comune all’albo pretorio online e in amministrazione trasparente con un preavviso di almeno 20 giorni. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge e non sarà seguita da altre forme di 
comunicazione. 
La prova è pubblica. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova, nel giorno, ora e luogo indicati, muniti di carta d’identità o altro documento 
di riconoscimento in corso di validità: la mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e luogo costituisce rinuncia a 
partecipare alla selezione. 

Tutto ciò premesso e considerato: 

Riconosciuta, per gli effetti dell’art. 49, 1 comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267, la propria 
competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.P.R. n. 487/1994; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti, e in 
particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

d e t e r m i n a 
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determina che qui si intende 

integralmente riportata e trascritta; 
2. di ammettere con riserva, alla selezione pubblica per la copertura di n.2 posti, di categoria D – 

Posizione Economica D1 – part time 18/36 - a tempo determinato (fino al 31.12.2026) e profilo 
professionale Istruttore Direttivo Tecnico, tutti i candidati, ovvero: 

N. Prot. 
N. Data Nome e Cognome 

1 1252 09.02.2022 Grieco Michele 
2 1379 14.02.2022 Spinillo Vincenzo 
3 1511 17.02.2022 Morcaldi Gabriele 
4 1559 21.02.2022 Trotta Antonio 
5 1581 22.02.2022 Coruzzolo Francesca 

3. di dare atto che la data di svolgimento delle prove è fissata per il giorno 29  marzo  a partire 
dalle ore 15.30  e che la sede di svolgimento della prova è il cine teatro totò annesso 
all’Istituto Comprensivo “G. Falcone” in Via Croce snc di Sassano;  
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4. di dare atto che l’elenco dei candidati partecipanti alla selezione, le date e la sede di svolgimento 
della prova, saranno pubblicate sul sito ufficiale del comune all’albo pretorio online e in 
amministrazione trasparente con un preavviso di almeno 20 giorni. Tale pubblicazione ha valore di 
notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge e non sarà seguita da altre forme di comunicazione. La 
prova è pubblica. I candidati dovranno presentarsi alla prova, nel giorno, ora e luogo indicati, 
muniti di carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità: la mancata 
presentazione del candidato nel giorno, ora e luogo costituisce rinuncia a partecipare alla selezione; 

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo 
con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

7. di comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, che il 
Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Michele Napoli;  

8. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio on line ai fini della 
generale conoscenza e della pubblicità legale;  

9. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento;  

10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm. e ii.;  

11. di trasmettere copia della presente determinazione: 
- all’Ufficio Segreteria per il protocollo e la registrazione;  
- all’Albo Pretorio per la Pubblicazione.  

 
 
 
 
03/03/2022 

Il Responsabile del Settore 
F.to  Ing. Michele NAPOLI 

 
 
 

 

 

LA PRESENTE DETERMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
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