PROVINCIA DI SALERNO
Settore Personale e Finanze
Servizio Trattamento giuridico del personale
via Botteghelle, 11 – pal. D’Avossa – 84121 Salerno
tel. 089 614346-339

DECRETO DIRIGENZIALE n. 69 del 04 novembre 2021
Oggetto: Manifestazione di interesse al comando presso la Provincia di Salerno, ai sensi dell’art. 108 del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, per n. 3 Funzionari tecnici.
Approvazione verbali della Commissione esaminatrice e graduatoria di merito.

IL DIRIGENTE
Premesso che
- con decreto del Presidente della Provincia n. 57 del 30 aprile 2021, ad oggetto “Art. 108 del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Avviso pubblico per acquisizione di n. 3 funzionari da assegnare ai
settori Viabilità e Trasporti, Ambiente e Urbanistica, Edilizia Scolastica e Patrimonio, in comando presso la
Provincia di Salerno. Provvedimenti.”, il settore Personale e Finanze è stato autorizzato a dare corso alla
procedura di comandi in entrata per l’acquisizione di n. 3 Funzionari tecnici, di categoria D, da assegnare ai
settori Viabilità e Trasporti, Ambiente e Urbanistica, Edilizia Scolastica e Patrimonio, per far fronte alla grave
carenza di personale tecnico, per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili ai sensi della normativa in
vigore;
Richiamati i decreti del Presidente della Provincia:
- n. 54 del 2 aprile 2020, ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020 – 2022.
Primi adempimenti post Piano di Riassetto”;
- n. 76 dell’8 maggio 2020, ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020 – 2022”,
con i quali è stato stabilito, tra l’altro, di utilizzare i comandi in entrata a fronte di comandi in uscita o cessazioni
per mobilità, senza intaccare le capacità assunzionali, sottoposte ad un regime vincolistico e a controlli da parte
della Cosfel presso il Ministero dell’Interno, in quanto la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con delibere
n. 23/2016 e 12/2017, ha sancito che non si tratta di assunzioni;
visto il decreto dirigenziale n. 46 del 28 luglio 2021 – prot. n. 202100067455, ad oggetto: “Manifestazione di
interesse al Comando presso la Provincia di Salerno, ai sensi dell’art. 108 del Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi - Approvazione avviso pubblico e domanda di partecipazione”, con il quale veniva
approvato l’avviso pubblico di partecipazione con scadenza al 30 settembre 2021;
visto, altresì, il decreto dirigenziale n. 55 del 4 ottobre 2021 – prot. n. 202100081630, con il quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice dei candidati, come da avviso pubblico;
dato atto che alla scadenza dell’avviso pubblico sono pervenute n. 8 domande di partecipazione e che, previo
accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente
procedura di comando da parte del settore Personale e Finanze, sono state ammesse n. 3 domande, trasmesse
con nota prot. n. 202100085314 del 18 ottobre 2021 al Presidente della Commissione esaminatrice;

preso atto dei verbali della Commissione esaminatrice, trasmessi a questo settore con nota prot. n.
2021000087654 del 26 ottobre 2021, dai quali risultano gli esiti della comparazione dei curricula e dei colloqui
sostenuti dai candidati, con l’attribuzione dei relativi punteggi;
visto l’articolo 7, comma 3, della Legge 15 maggio 1997, n. 127;
ritenuto, pertanto, procedere all’approvazione della graduatoria per l’attivazione dei comandi in entrata di n. 3
figure professionali di categoria D, area tecnica, a tempo pieno, come di seguito:
CANDIDATI
Sabelli Rodolfo
Falcolini Vera
Lamberti Valerio

Punteggio
titoli e c.v.
16/30
15/30
16/30

Punteggio
colloquio
8/30
7/30
6/30

Punteggio
finale
24/30
22/30
22/30

Esito
Idoneo
Idonea
Idoneo

dato atto che ciascun candidato, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, ha dichiarato di impegnarsi a
presentare il nulla osta al comando presso la Provincia di Salerno, rilasciato dall’Ente di provenienza entro 15
giorni dalla comunicazione di essere vincitore della selezione, pena la decadenza dall’incarico;
dato atto, altresì, che l’attivazione dei comandi presso la Provincia di Salerno dei candidati idonei è comunque
subordinata al rilascio del parere favorevole da parte delle Amministrazioni di appartenenza;
richiamato l’articolo 108 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di
Salerno;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento
recante la disciplina dei controlli interni dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4
del 14/2/2013, nonché l’insussistenza dell’obbligo di astensione di cui all’articolo 6 del Codice di
Comportamento della Provincia di Salerno, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 9 del 27
gennaio 2014;
richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dato atto che il presente provvedimento è classificato ad alto
rischio corruzione e che per la sua adozione sono state rispettate tutte le misure di prevenzione previste nel
PTPCT 2021/2023, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 30 marzo 2021;
dato atto che ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore
Personale e Finanze dell’Ente, che provvederà alla cura degli ulteriori adempimenti di propria competenza;
visto il decreto del Presidente della Provincia n. 67 del 28 maggio 2019, con il quale la dott.ssa Marina Fronda è
stata nominata Dirigente del Settore Personale e Finanze dell’Ente;
visti:
-

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
lo Statuto della Provincia di Salerno;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Salerno;
DECRETA

la premessa che precede è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e qui deve intendersi
ripetuta e trascritta, poiché, unitamente agli atti in essa richiamati, ne costituisce motivazione;

1. di prendere atto dei verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto dirigenziale del settore
Personale e Finanze n. 55 del 4 ottobre 2021 – prot. n. 202100081630, come trasmessi con nota prot. n.
2021000087654 del 26 ottobre 2021;
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2. di approvare la graduatoria di merito per l’attivazione dei comandi in entrata di n. 3 unità di personale di
categoria giuridica D, area tecnica, a tempo pieno, da assegnare ai settori Ambiente e Urbanistica, Edilizia
Scolastica e Patrimonio, Viabilità e Trasporti, come di seguito:
CANDIDATI
Sabelli Rodolfo
Falcolini Vera
Lamberti Valerio

Punteggio
titoli e c.v.
16/30
15/30
16/30

Punteggio
colloquio
8/30
7/30
6/30

Punteggio
finale
24/30
22/30
22/30

Esito
Idoneo
Idonea
Idoneo

3. di dare atto che l’attivazione dei comandi in parola presso la Provincia di Salerno è comunque subordinata

al rilascio del parere favorevole da parte delle Amministrazioni di appartenenza dei candidati idonei, in
tempo utile e al massimo entro 15 giorni dalla comunicazione ai suddetti di avere superato la selezione;

4. di trasmettere il presente decreto alla Commissione esaminatrice e di disporne la pubblicazione all’Albo
Pretorio online, sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Avvisi, Bandi ed Esiti” in Amministrazione
Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, e nel sistema di gestione documentale interno i-doc.
dott.ssa Marina Fronda
Dirigente
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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