
Registro Decreti

N° 30 del 27/06/2022

Oggetto:  Nomina  dott.  Donato  Sarno  Dirigente  Area  Amministrativa  del  V  Dipartimento 
mediante  contratto  a  tempo pieno e  determinato  ex  art.110,  comma 1,  del  D.lgs.  n.267/2000 
nonché Dirigente ad interim del VI Dipartimento. 

IL SINDACO
Premesso che

con deliberazione di  Giunta Comunale n.  255 del  06.12.2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  recante 
integrazione al piano del  fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, è stata altresì prevista la 
copertura di n. 1 posto di Dirigente Area Amministrativa nell’ambito del V Dipartimento avvalendosi  
della disciplina inserita all’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

con determinazione dirigenziale n.139 del 28/01/2022 è stata avviata la procedura selettiva finalizzata 
al  conferimento  a  tempo  determinato  dell’incarico  di  Dirigente  dell’Area  Amministrativa  del  V 
Dipartimento, ex art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, nelle forme e con le modalità previste dal  
regolamento degli uffici e dei servizi, mediante stipulazione di contratto a tempo pieno e determinato 
approvando avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 28/1/2022 al 28/02/2022; 

Visto lo Statuto comunale, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 92 del 1991 e successive 
modifiche ed integrazioni, che all'art. 66, comma 5, recepisce la disciplina di cui all’articolo 110 del  
D.lgs. n. 267/2000 innanzi richiamata;

Preso atto che il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi, così come 
modificato con deliberazione giuntale n.109/2022, all’articolo 68 ha disciplinato i criteri e le modalità  
per il conferimento degli incarichi dirigenziali in applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 110,  
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Rilevato che, in base alla predetta disciplina:

il conferimento di incarichi dirigenziali a termine avviene con decreto motivato del Sindaco a soggetti  
in possesso dei  requisiti  previsti  per l'accesso del  personale con contratti  a tempo indeterminato,  
appositamente  individuati  mediante  procedure  di  selezione pubblicizzate  sul  sito  istituzionale  del 
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Comune;

i requisiti per l'ammissione alla selezione sono fissati dall’apposito avviso che, in relazione al posto da 
coprire, può stabilire ulteriori e/o speciali requisiti d'accesso, complementari in quanto connessi alla 
peculiarità delle diverse posizioni professionali messe a concorso;

la  selezione  non  culmina  nella  formulazione  di  graduatoria  finale  e  non costituisce  procedura  di 
concorso pubblico, ma di opzione del Sindaco “intuitu personae” all’esito di colloquio;

Accertato che ai sensi dell’art. 242 del T.U.E.L., approvato con decreto legislativo n.267/2000, l’Ente 
non trovasi in stato di dissesto finanziario e che, pertanto, la spesa di che trattasi, per la copertura del  
presente  provvedimento,  trova  copertura  nel  bilancio  di  previsione  approvato  con  delibera  del 
Consiglio comunale n.13 del 21.03.2022;
Preso atto che alla data di scadenza prevista dal bando sono pervenute  n.ro 11(undici) domande 
ammissibili  le  quali  sono  state  oggetto  di  esame,  da  parte  dell’Ufficio  Personale,  unitamente  ai  
rispettivi curricula tenendo conto di quanto prescritto dal bando,  e che  n.ro 10(dieci)  candidati sono 
stati ammessi alla successiva fase del colloquio fissata per il giorno 27 giugno 2022;
Ritenuto, all’esito del colloquio tenuto nella data suindicata, con i candidati ammessi e presenti, e 
come da bando,  di conferire l’incarico a:

- dott Donato  Sarno,  nato  a  Salerno  il  27/5/1967,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  per  lo  
svolgimento delle funzioni richieste tenendo conto della natura e delle caratteristiche delle 
unità da dirigere, dei programmi da realizzare, dell'adeguatezza della formazione culturale alle 
funzioni da affidare e delle capacità professionali;

Visto l’art. 50, comma 10, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento  
degli  Enti  Locali,  ai  sensi  del  quale  il  Sindaco  nomina i  responsabili  degli   uffici  e  dei  servizi  ed 
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;

Visti  gli  articoli  21  e  ss.  del  vigente  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi  come  modificato  ed 
approvato con deliberazione giuntale 109/2022;

Visto e richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della Dirigenza della Funzione 
Locale del 17/12/2020 e ss.mm.ii.;
in piena autonomia, indipendenza e responsabilità

DECRETA

Di nominare, dal  1° luglio 2022 e fino al  30 giugno 2025, il  dott Donato Sarno,  nato a Salerno il 
27/5/1967, Dirigente  a tempo a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. 
Lgs.  267/2000, assegnandolo  alla  reggenza  del  V  Dipartimento  –  Area  Amministrativa,  per  come 
articolata in base alla deliberazione giuntale n.ro 24/2022;

di conferire, altresì, al dott. Donato Sarno, nato a Salerno il 27/5/1967, la dirigenza ad interim del VI 
Dipartimento comunale,  per come articolato in base alla deliberazione giuntale n.ro 24/2022, con 
decorrenza dal 1° luglio 2022 e fino a copertura del posto dirigenziale resosi vacante;

Di dare atto che il trattamento economico del professionista incaricato viene allo stato confermato 
nella  misura  già  attualmente  prevista  per  l’incarico  di  dirigente  del  V  Dipartimento  a  Tempo 
Determinato,  fatta salva la successiva rideterminazione della retribuzione di posizione e di risultato 
che conseguirà alle attività in materia previste dai competenti soggetti istituzionali dell’Ente;



Di precisare che sono attribuite al professionista predetto tutte le funzioni previste dall’art.107 del 
Testo Unico 2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000;

Di riservarsi la facoltà di revocare il  presente provvedimento per il  mancato raggiungimento degli  
obiettivi assegnati allo stesso Dirigente;

Di   stabilire  che  il  rapporto  di  lavoro  sarà  perfezionato  mediante  sottoscrizione  del  contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato per la durata di  anni tre;

Di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale e agli uffici competenti per il seguito e di  
notificarlo all'interessato;

Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio Elettronico del Comune di Sorrento e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente. 
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