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Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
lettera n° del _

~.-.............-_ •• ;,o; •.••••••••• , •.••..••

C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° O DEL

OGGETTO: Presa d'atto delle operazioni concorsuali per la copertura di 1 posto di Dirigente del
settore AA. FF.

L'anno duemilaundici addì'.e0l'Y\ C'\ del mese di 6'- IJ f...\ J:, \ O alle ore ~ l.1, /J0 nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei
S'199.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO >< .-
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO »c ..--
ASSESSORE AVINO PASQUALE x .--.
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA ,>( --ASSESSORE LA MURA AMATO - .:;<
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X --
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO >< -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare suII'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell 'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma 10

- del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che

viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretori o Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore 11\ responsabile del Servizio AA.GG. nella persona della Dott.ssa L. Di Luca
per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 40

- del D.Lgvo n.267/2000.

Si dà atto che esce successivamente l'Assessore Andreina Esposito.



Oggetto: presa d'atto delle operazioni concorsuali per la copertura di 1 posto di Dirigente del
Settore AA. F.F.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione dirigenziale n 1183/08 è stato approvato il bando di concorso relativo ad un
posto di Dirigente del Settore AAFF.
Con nota prot n. 46467 del 22.12.2010 il Presidente della Commissione del concorso de qua ha
trasmesso gli atti della procedura al Settore AAGG e al Sindaco.
In particolare, nel verbale n. 16 la commissione ha sancito la conclusione dell 'iter del procedimento
concorsuale, non risultando alcuna graduatoria inerente i candidati ammessi alla prova orale, come
da verbale n. 15 del 5.11.2010.
Non essendoci, pertanto, una graduatoria di merito, con determinazione dirigenziale del I Settore
AAGG n 2100 del 23.12.2010 sono stati approvati i soli verbali del concorso di cui trattasi dal n. 1
aln.16.
Con il presente provvedimento l'amministrazione procede alla presa d'atto della chiusura delle
operazioni relative al concorso de qua e alla presa d'atto che risulta ancora vacante il posto in
organico di dirigente a tempo indeterminato per il Settore AAFF, che potrà essere nuovamente
messo a concorso, secondo quanto già programmato, previo ricorso alle procedure di mobilità
previste dal T'Lì. pubblico impiego 165/01.

IL RESPONSABILE DELL'ISTl}UTTORIA
Dott.sa Lili~~~

IL DIRIGENTE
Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
Letto il vigente regolamento per l'accesso alla Dirigenza, approvato con delibera della es n.
110 del 4/6/2004

Propone di Deliberare

1. prendere atto della chiusura delle operazioni relative al concorso per un posto di Dirigente del
Settore AAFF bandito con determinazione n. 1183/08, per il quale non sussiste una graduatoria
di merito, non risultando alcuna graduatoria inerente i candidati ammessi alla prova orale;

2. prendere atto che risulta ancora vacante il posto in organico di dirigente a tempo indeterminato
per il Settore AAFF;

3. demandare al Dirigente del Settore AAGG la realizzazione delle procedure necessarie alla
reindizione del bando di concorso, già programmato, previo ricorso alle procedure di mobilità
previste da T.U. pubblico impiego 165/01.

EL SETTORE AA.GG
i Luca)

IL DIRIGE
( Dott.ssa -+-4'-''1'1'41



i

I OGGETTO: Presa d'atto delle operazioni concorsuali per la copertura di 1 posto di
Dirigente del settore AA.FF.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2(00)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Il Responsabile del Servizio
IL CAPO SETTORE

Lì ---------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma ]0 - T.V.E.L. n. 267/20(0)
I

I SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

I

l
D si esprime parere FAVOREVOLE

I D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

(](atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

li Dirigente del Settore AA.FF.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN
IL CAPO SETTORE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA m.4-~~~INO
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANt'fARIO ~

Codice n? Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. nO _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per €_----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.l e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per E _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ~IN ARlO
IL CAPO SETTO

.' A .

li Dirigente del Settore AA.FF.



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così SOU<5S;;i~0:9]11'>
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IL SEG~E1j~I() GENERAl.I'

Dr.ssa ~\a Bri~da Tedesco
\~-I

Prot. lì -,..--...,.---7'-:'-:--
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblic
Comunale

1 3 GEM.2011
e ali' Albo Pretori o per quindici giorni con:

1.'\ ,!c'I I) I C'I l' 11

"smpei, lì
ATT'ESTATO m ESEGUITA P\ IHHLlCAZIONF

L't suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24. comma l" D, l.gvo n 2(,7/2()()() all'Albo l'r~lllnll (ulllllllak 1"'1 qllllldlCI
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n, Reg, Pubbl., senza reclami cd opposizioni,

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETAIU() C;t,:NFRAII
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATT'ESTA l'O 1>1ESEC\ ITIVITA '
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dci D. L.gvo n. 2(,7/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di 10 giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non " pC'rlclllll;; akllll;i i 1,:111"\1"

di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127· comma 1", art. 134 comma 3" e art.l35 comma 2' . del i). i ..gvt> li !.,,-;, ,'(11111),

h) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dallunanirnita ovvero dalla ma~")f';\IIZII del '\Illl cun moucn I I

(art. 134 - comma 4° . del D. Lgvo n. 267/2(00); '",
Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

==============================================================~ =============================~~~===:===~=--- ti
SPAZIO RISERV Al'O ALL 'ORGANO nE LIBERANTE DELL'ENTE

Assessore

Assessore

I 1·1k 'Vi.\

Bjd:,-.-'--.'-.~.....~.-~~
, ~lh,ç..:L

CL ----.....--~..
I
G

Nominativo
All'ANO Claudio

AVINO Pasquale

ESpOSITO Andreina

ULlANO Ferdinando

FIRMA Nominativo
LA MURA Amato

MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA Giuseppe

AssessoreAssessore V. Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

====================================================================================================~
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI nELL' ENTE

LA1 presente deliberazione viene trasmessa agli interessati souoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Firma ["R. Data c Firma

o Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

======================================================================================================---~
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI nELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative proce Jure attuative:
P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e PiC,
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data c l'irma
el» Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio
eia Responsabile Servizio

Pompei, lì, _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

=================~========================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO,
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile I Sellare AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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