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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1 /29 / 121 DEL 01/07/2020 

Oggetto:  Concorso Pubblico per la copertura di n. 4 (quattro) posti di Istruttore Direttivo, area di 

vigilanza, ex 7^ q.f., categoria D, posizione economica D1, con riserva in via prioritaria di n. 01 

(uno) posto a personale di ruolo di questa amministrazione, in attuazione del piano triennale del 

fabbisogno 2019 – 2021 – Annualità 2019 – RIAPERTURA TERMINI.  

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1/29/7 del 14/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato indetto un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno, di n. 04 (quattro) posti, di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di profilo 
professionale "Istruttore Direttivo" area di vigilanza, presso il Settore Polizia Municipale, ex 7^ q.f., 
Categoria D - posizione economica D1, con riserva in via principale di n. 01 (uno) posto a favore di 
personale di ruolo di questo Ente, appartenente alla medesima area d’attività in possesso del medesimo 
titolo di studio per l’accesso dall’esterno nonché dell’anzianità di servizio maturata alla data di 
presentazione della domanda di almeno 12 (dodici) mesi nella categoria C; 

-  con la determinazione dirigenziale n. 1/29/7 del 14/01/2020, sopra richiamata, si è stabilito: “ 
1. di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato e pieno, di n. 04 (quattro) posti, di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, di profilo professionale "Istruttore Direttivo" area di vigilanza, presso il
Settore Polizia Municipale, ex 7^ q.f., Categoria D - posizione economica D1, con riserva in via
principale di n. 01 (uno) posto a favore di personale di ruolo di questo Ente, appartenente alla
medesima area d’attività in possesso del medesimo titolo di studio per l’accesso dall’esterno
nonché dell’anzianità di servizio maturata alla data di presentazione della domanda di almeno
12 (dodici) mesi nella categoria C;

2. di dare atto che:
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- il posto riservato al personale interno di ruolo, nel caso non vi sia alcun candidato risultato 
idoneo sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria; 

- la riserva si applica a condizione che la stessa sia dichiarata dal candidato al momento della 
presentazione della domanda, pena la decadenza; 

3. di approvare: 
- il bando di concorso, allegato sub 1) per esami e titoli, per la copertura di n. 04 posti di profilo 

professionale "Istruttore Direttivo" area di vigilanza, presso il Settore Polizia Municipale, ex 7^ 
q.f., Categoria D - posizione economica D1, con riserva in via principale di n. 01 (uno) posto a 
favore di personale di ruolo di questo Ente in possesso dei requisiti prescritti nel bando stesso, 
dando atto che esso costituisce l'atto disciplinatorio della procedura di cui trattasi; 

- il modello di domanda di partecipazione al concorso de quo, allegato sub 2); 
- il modello di dichiarazione di conformità dei documenti Allegalo A); 
- il modello di elenco dei documenti Allegato B); 
- il modello di autodichiarazione del curriculum Allegato C; 
- l'estratto del bando pubblico di concorso allegato alla presente sub 3) 
-  da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4• serie speciale - «Concorsi ed 

esami»; 
4. di stabilire che la pubblicità alla procedura in questione avvenga con la pubblicazione del 

bando di concorso: 
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale - «Concorsi ed esami» per 

estratto; 
- all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente; 
- sul sito internet dell'Ente; 
5. di dare atto che la spesa derivante da quanto qui disposto risulta già prevista sui competenti 

capitoli di bilancio; 
6. di allegare alla presente sì da formarne parte integrante e sostanziale la documentazione di 

seguito indicata:  
- il bando di concorso, allegato sub 1); 
- il modello di domanda di partecipazione al concorso de quo, allegato sub 2); 
- il modello di dichiarazione di conformità dei documenti Allegato A);  
- il modello di elenco dei documenti Allegato B); 
- il modello di autodichiarazione del curriculum Allegato C); 
- l'estratto del bando pubblico di concorso allegato alla presente sub 3);  
7. di riservarsi di: 
- nominare la Commissione esaminatrice per il concorso de quo con successivo provvedimento 

dirigenziale; 
- procedere, in ogni caso, all'assunzione se ed in quanto consentilo dalle disposizioni vigenti; 
- revocare anche parzialmente la procedura di cui trattasi, ovvero di prorogare o riaprire i termini 

di ricezione delle istanze o di non dar corso alla procedura selettiva concorsuale a proprio 
insindacabile giudizio; 

- utilizzare la graduatoria degli idonei di cui alla presente procedura selettiva per le eventuali 
ulteriori assunzioni programmate nel periodo di validità per legge della stessa, previa 
autorizzazione dell'Amministrazione e ovi nulla osti; 

8. di dare atto che: 
- possono presentare ricorso avverso il presente provvedimento tutti i soggetti (persone fisiche 

o giuridiche) che abbiamo interesse e cioè tutti coloro che, ritenendosi lesi da esso, abbiano 
interesse al suo annullamento, a norma degli arti. 1 e 8 del D.P.R. 1199/1971; 

- è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il dirigente che le ha adottate. Il 
ricorso deve essere proposto, in carta legale o resa legale, nel termine perentorio di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio; decorso il termine di novanta 
giorni dalla data di presentazione del ricorso, attestata dal timbro dell'URP- Archivio e 



 

 

Protocollo, senza che il dirigente abbia comunicato la decisione, il ricorso stesso si intende 
respinto. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività della presente determinazione 
dirigenziale; 

- sono altresì ammessi gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge: ricorso al TAR della 
Campania entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio, nei 
termini e nei modi di legge; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio, nei termini e nei modi previsti 
dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

9. di attestare l'assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate 
nel vigente Codice di Comportamento de dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che 
ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale; 

10. di attestare che: 
- tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente 

compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; 
- l'atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti 

dell'ente; 
- l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la 

rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico; 
11. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e 

correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.”;  
- il bando di concorso pubblico de-quo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4• 

serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 13 del 14/02/2020 con scadenza termini il 15/03/2020, 
prorogata ex lege al 16/03/2020 stante la scadenza in giorno festivo; 

Visto: 
- lo stato di emergenza sanitaria proclamato per sei mesi, in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 rubricato “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 rubricato “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” con particolare riferimento all’art. 2 comma 1 lettera 
g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure 
organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la 
possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d); 

- che le attività didattiche o curriculari delle Università e nelle Istituzioni di alta formazione per fronteggiare 
l’emergenza della diffusione del COVID-19 sono state sospese; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 rubricato “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” con particolare riferimento all’art. 3 comma 1 
lett. m) per cui “Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le seguenti misure:sono sospese 
le procedure concorsuali pubbliche e  private”. 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 rubricato “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” che 
ha esteso sull’intero territorio nazionale le stringenti misure di contenimento della libera circolazione di 
cui al Dpcm 08/03/2020 dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 

- che a seguito della sospensione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida presso gli Uffici 
motorizzazione civile, prevista dal richiamato Dpcm dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 per il 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in particolare l’art. 2,lettera t) e 
successivo D.m. infrastrutture e trasporti n. 50del 10/03/2020; 

- La direttiva n. 2/2020 del Ministero della pubblica amministrazione del 12/03/2020 che ha chiarito che 
per effetto dell’articolo 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale finoal 3 aprile 



 

 

2020, sono sospese le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, salvo eccezioni. 
- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “ Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. “ convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 87 co 
5, prevede che “e' sospeso  per  sessanta  giorni  a  decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  
decreto”, per cui  la cui efficacia termina il 16 Maggio 2020. 

- il Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di 
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"al successivo art. 37, in materia di 
procedimenti amministrativi, dispone che il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 
103 del D.L. 18/2020 è prorogato al 15 maggio 2020. 

 
Rilevato che in forza delle misure preventive e profilattiche sopra richiamate sono state interrotte in tutto il 
territorio nazionale e da parte degli Atenei le attività didattiche o curriculari, nell’interesse ed a tutela della salute 
pubblica; 
 
Rilevato altresì che per il contenimento dell’epidemia sono state adottate altresì misure volte a ridurre la 
circolazione delle persone nonché il rigoroso contenimento delle attività espletate dagli uffici periferici del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 1, comma 1, lettera f)  del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 25  febbraio  2020; 
 
Dato atto che alla data di scadenza per la presentazione l’invio della domanda di partecipazione al concorso 
del 15/03/2020 è prescritto il possesso dei requisiti indicati nel bando; 
 
Dato atto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 rubricato “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” con particolare riferimento all’art. 5 prescrive che“ 1. Le 
disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla data dell'8 marzo 2020 e  sono  efficaci,  salve  
diverse  previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020”; 
 
Ravvisata, pertanto, l’esigenza di garantire la par condicio degli aspiranti concorrenti nel rispetto dei principi di 
trasparenza, imparzialità e onde favorire la più ampia partecipazione alla procedura de-quo, vista la sospensione 
di tutte le procedure concorsuali; 
 
Ritenuto che la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, a mezzo pubblicazione di un nuovo 
avviso pubblico soddisfa l’interesse pubblico atto a garantire il c.d. favor partecipationis, volto a favorire la più 
ampia partecipazione degli aspirati ai posti; 
 
Visti: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la Legge n. 56 del 22 giugno 2019; 
- la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019; 
- lo Statuto dell'Ente; 
- l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune; 
- la documentazione citata in premessa; 

 
Visti, altresì: 

- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.M. 
n 178  del  29.11.2010 e ss.mm.ii.; 

- il regolamento comunale per l’accesso ai posti, approvato con deliberazione di G.M. n 343 del 



12.12.2011 e ss.mm.ii.; 
- il C.C.N.L. vigente; 
- la documentazione agli atti del Settore; 
- l’art. 650 del codice penale; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in precedenza che qui si intendono integralmente richiamate per costituirne parte 
integrale e sostanziale: 

1. di stabilire la riapertura dei termini per la presentazione delle domande del concorso pubblico per la
copertura di n. 4 (quattro) posti di Istruttore Direttivo, area di vigilanza, ex 7^ q.f., categoria D, posizione
economica D1, con riserva in via prioritaria di n. 01 (uno) posto a personale di ruolo di questa
amministrazione bandito con determinazione dirigenziale n. 1/29/7 del 14/01/2020, esecutiva ai sensi
di legge con riferimento anche ai termini legali di presentazione delle domande;

2. di stabilire che:
- le domande già pervenute entro il termine delle ore 12,00 del 16/03/2020, verranno acquisite 

alla procedura; 
- coloro i quali hanno già proposto la domanda al bando di concorso pubblico, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4• serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 13 del 
14/02/2020 per il concorso pubblico per la copertura di n. 4 (quattro) posti di Istruttore Direttivo, 
area di vigilanza, ex 7^ q.f., categoria D, posizione economica D1, con riserva in via prioritaria 
di n. 01 (uno) posto a personale di ruolo di questa amministrazione, bandito con determinazione 
dirigenziale n. 1/29/7 del 14/01/2020, possono proporre, eventualmente, una nuova domanda 
ovvero integrare la domanda già presentata con eventuali ulteriori documenti; 

3. di provvedere alla pubblicazione:
- del Bando di selezione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Ercolano; 
- dell’Estratto del Bando di selezione sulla Gazzetta Ufficiale; 

4 di approvare la seguente documentazione: 
- Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 04 

(quattro) Istruttori Direttivi di Vigilanza, area di vigilanza, cat. D/D1, con riserva in via prioritaria 
di n. 01 (uno) posto a personale di ruolo di questa amministrazione – Avviso – RIAPERTURA 
TERMINI; 

- Modello domanda istruttore direttivo di vigilanza D1 -RIAPERTURA TERMINI; 
- Estratto Concorso Pubblico per la copertura di n. 4 (quattro) posti di Istruttore Direttivo, area di 

vigilanza, ex 7^ q.f., categoria D, posizione economica D1, con riserva in via prioritaria di n. 01 
(uno) posto a personale di ruolo di questa amministrazione, da pubblicare sulla GURI, serie 
speciale Concorsi - RIAPERTURA TERMINI; 

- il modello di dichiarazione di conformità dei documenti Allegato A);  
- il modello di elenco dei documenti Allegato B); 
- il modello di autodichiarazione del curriculum Allegato C); 

4. di dare atto che:
- possono presentare ricorso avverso il presente provvedimento tutti i soggetti (persone fisiche o 

giuridiche) che abbiamo interesse e cioè tutti coloro che, ritenendosi lesi da esso, abbiano 
interesse al suo annullamento, a norma degli arti. 1 e 8 del D.P.R. 1199/1971; 

- è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il dirigente che le ha adottate. Il 
ricorso deve essere proposto, in carta legale o resa legale, nel termine perentorio di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio; decorso il termine di novanta 
giorni dalla data di presentazione del ricorso, attestata dal timbro dell'URP- Archivio e 
Protocollo, senza che il dirigente abbia comunicato la decisione, il ricorso stesso si intende 
respinto. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività della presente determinazione 



dirigenziale; 
- sono altresì ammessi gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge: ricorso al TAR della 

Campania entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio, nei 
termini e nei modi di legge; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio, nei termini e nei modi previsti 
dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

5. di attestare l'assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente
Codice di Comportamento de dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il
procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale;

6. di attestare che:
- tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente 

compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; 
- l'atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti 

dell'ente; 
- l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la 

rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico; 
7. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e correttezza

dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

       L’Istruttore        Il Dirigente  
Dott. Emiliano Di Napoli    Dott.  Francesco Zenti 


