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Registro Decreti
N° 29 del 06/10/2020

Oggetto: NOMINA DOTT.SSA ROSA RUSSO DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO II DIPARTIMENTO-AREA VIGILANZA.   

IL SINDACO

Premesso che con delibera di Giunta comunale n. 21 del 18.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla definizione del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021;
	con successiva deliberazione giunta n. 126 del 16.05.2019, anche a fronte delle esigenze sopravvenute in conseguenza dei collocamenti in congedo resi possibili dalla novellata normativa in materia pensionistica, si è ravvisata la necessità di procedere all’integrazione del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, approvato con la citata deliberazione n. 21/2019;
	Preso atto che, con l’approvazione della predetta programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2019, è stata prevista la copertura di n. 1 posto di Dirigente Area di vigilanza nell’ambito del 2° Dipartimento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
	Precisato che, con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 28.02.2020, l'Amministrazione comunale ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, confermando nell'ambito del piano occupazionale per l'anno 2019 l’assunzione di personale per la copertura del posto vacante sopra richiamato;
Dato atto che, in ossequio alla predetta programmazione del fabbisogno di personale, con determinazione n. 1460 del 10.12.2019, è stata avviata una selezione pubblica per la copertura dei posti sopra richiamati mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
	alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito dal bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 28.01.2020, è stato effettuato l’accertamento del possesso dei requisiti essenziali di ammissione alla selezione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione;
	con determinazione dirigenziale n. 731 del 09.06.2020, si è proceduto all’approvazione degli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura selettiva e alla nomina della Commissione esaminatrice deputata a realizzazione della procedura concorsuale, come modificata con determina n. 1318 del 11.11.2019;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1117 del 24.09.2020, con la quale, in base ai risultati scaturiti dall’espletamento del concorso pubblico e trasmessi dalla Commissione esaminatrice con nota prot. N. 28761 del 15.09.2020, si è proceduto: 
	ad approvare la documentazione e i verbali della Commissione esaminatrice, recante, tra l’altro, la graduatoria di merito dei candidati idonei, con l’indicazione del punteggio ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli e delle prove d’esame;
	alla nomina del vincitore del concorso pubblico per la copertura del posto messo a selezione, individuato nella candidata dott.ssa Rosa Russo, nata il 08.05.1975 a Piano di Sorrento (NA), Codice fiscale: RSSRSO75E48G568X; 


Preso atto, pertanto,  che vincitrice del concorso è la dott.ssa Rosa Russo, nata il 08.05.1975 a Piano di Sorrento (NA), la quale con determinazione dirigenziale n.1156/2020 è stata immessa in servizio con decorrenza 1°/10/2020 ;

Dato atto che occorre pertanto procedere con apposito decreto sindacale alla nomina del professionista in oggetto, in quanto primo classificato in graduatoria, a Dirigente del II Dipartimento-Area Vigilanza, come indicato nella richiamata determinazione dirigenziale;

Visti gli artt. 63 e ss. dello Statuto Comunale del Comune di Sorrento, come modificato ed integrato con deliberazioni di C.C. n. 32 del 28.06.2004 e n. 14 del 30.03.06, in quanto rilevanti ed applicabili in parte qua;
	
Visti gli articoli 18 e ss. del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione giuntale 127/2019;

DECRETA

Di nominare, dal 1° ottobre 2020, la dott.ssa Rosa Russo, nata a Piano di Sorrento (NA) il 08.05.1975 ed ivi residente alla Via delle Rose n.39, dirigente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Sorrento, assegnandola  alla reggenza del II Dipartimento – Area Vigilanza;

Di dare atto che il trattamento economico del professionista incaricato è, allo stato, quantificato con separata determinazione dirigenziale n.1156/2020;
 
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 superamento del periodo di prova o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati allo stesso dirigente;

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. 


IL SINDACO
Avv. Giuseppe Cuomo






