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C I T T A' D I P O M P E I

Provincia di Napoli
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OHilG '~~'::EJ
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ~; ~

OGGETTO: Approvazione degli atti relativi alle operazioni
l'assunzione inabile.

I l.concorsua l per
I

L'anno duemila undici addl b IE CA del mese di H A ~ 2,0 alle ore l'l l l)' ,nella sala djlle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Si~g.:

I

Cognome e Nome
Ir A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO J< .-
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO I x:'I
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO ~ .-

I

ASSESSORE AVINO PASQUALE >i- .-
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ~ -I

ASSESSORE LA MURA AMATO >k .-
I

ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA
J.. »:I

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO
J.. '>,(

I

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco. I

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costittiita la seduta,
invitando i presenti a deliberare sull' 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 segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma l° - delD.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. 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 I e come se nel
presente dispositivo trascritta.
Di tf o r-J comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione alli'Albo Pretorio
Comunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 del ~.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. . I

Di incaricare il Dirigente del Settore -:;;, Responsabile del Servizio M .&G-. f ~f12~'nellapersona della
D011'.,..,/\ L\I(.,\A~( LUCA, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative,
Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000. I

I

2.

3.

4.



Oggetto: approvazione degli atti relativi alle operazioni concorsuali per l'assunzione i~abile.

RELAZIONE ISTRUTTORIA I

-Con delibera di G.c. n. 435 del 22112/2008 veniva approvato il fabbisogno triennale 2009-2011
delle assunzioni che prevede anche l'assunzione di n. 2 operatori ai servizi di pulizia e di attesa
categoria A - inabili, confermati anche nel fabbisogno di personale 2010 20 12 ~pprovato con
delibera di G. C. n. 463 del 29.12.2009. I

- La Provincia di Napoli in data 10/09/2010 trasmetteva copia della convenzione n.83309 del
10.9.2010, assunta al protocollo generale n.32262 del 10109/2010, stipulata ai sensi elper gli effetti
dell'art. Il comma 2 .del~a legge. 68/99, per un collocamento ~irato d~ un disabilel d.a ass~~er~
attraverso scelta nominativa da mquadrare nel profilo professionale di operatore del serVIZI di
pulizia e di attesa (cat. A) previo un breve periodo di tirocinio lavorativo. I

- L'Amministrazione, preso atto che dalla data di stipula della richiamata Convenzione risultano
pervenute all'Ente n.3 richieste di assunzione in qualità di operatore dei servizi di pulizia e di attesa
in possesso dei requisiti di iscrizione nella graduatoria provinciale del collocamento o~bligatorio di
cui alla legge 12.3.99 n.68, ha espresso la volontà di anteporre alla scelta nominativa del disabile, la
verifica dell'idoneità alla mansione dei lavoratori disabili aspiranti, da operare ai sehsi dell'art.19
c.2 lett a d), da apposita Commissione.
-Con delibere di G.C. n. 251 del 23.12.2010 venne costituita la Commissione per la verifica della
idoneità degli appartenenti alle categorie protette ed in particolare di l lavoratore, ex art.18 comma

I

2 legge 68/99, da assumere a tempo indeterminato con la qualifica di operatore pulizia e servizi di

~lt~e:~~citatacommissione, ultimati i lavori, con nota prot. n.6661 del 25.2.2011 trlsmetteva gli
I

allegati verbali con i quali veniva accertata l'idoneità del lavoratore Miranda Biagio,
nato a Pompei il 6.1.1961, e la non idoneità dei lavoratori: Sig. Brasiello Salvatore,1 nato a Torre
Annunziata il 7.1.1972, e Sig. Longobardi Mario, nato a Pompei il 6.11.1963, a ricol!prire il posto
riservato alle categorie protette di operatore di pulizia e servizi di attesa;
-l'art. 37 del vigente Regolamento per l'accesso all'impiego, approvato con delibera della CS n.
110 del 4/6/2001 prevede, l'approvazione delle operazioni concorsuali previa valutazione di
conformità; I

-il Segretario Generale coadiuvato dall'ufficio competente, ricevuti gli atti dal Presidente della
commissione, con l'allegata nota haespresso il prescritto giudizio di conformità: I. .
Con il presente atto l'amministrazione ai sensi del CItato art. 37 procede alI approrazIOne degli
allegati verbali. I

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(Dr.sa Lilian1/.ctihtloJ \./) .~I ....

·..\L~I\J-~
IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
Letto l'art. 37, del vigente regolamento per l'accesso all'impiego, approvato con delibera della CS
n. 110 del 4/61200 l

PROPONE DI DELIBERARE

l. Approvare gli allegati verbali con i quali veniva accertata: l'idoneità del lavoratore Miranda
Biagio, nato a Pompei il 6.1.1961, e la non idoneità dei lavoratori: Sig. Brasiello Salvatore,
nato a Torre Annunziata il 7.1.1972, e Sig. Longobardi Mario, nato a Pompei il 6.11.1963, a
ricoprire il posto riservato alle categorie protette di operatore di pulizia e sew

l
!izi di attesa,

categoria A.
2. Demandare al dirigente del l " Settore l'assunzione del lavoratore Miranda ,iagio, nato a

Pompei il 6.1.1961, quale unico concorrente risultato idoneo con l'adozione di apposita
determina dirigenziale nonché la conseguente stipula del contratto individu~le di lavoro,
previo assenso del competente ufficio del lavoro e collocamento obbligatorio della
Provincia di Napoli, nonché dopo la conferma dello stato inv \lidante d~ parte della
competente A.S.L. di appartenenza. I

IL DIRIGENTE DEL TTORE AA.GG.
( Dott.ssa Lu i uca)
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C I T T A DI
CITTA' DI POMPEI
Prato 5883 del 21-02-2011
PARTENZA

Provincia di Napoli
=====()===c=cc,'

POMPEI

III 11II1111 III/ili III Ili l ! Al [)irieente del Settore AA.FF.
~ I

Dott.ssa Lucia Di Luca

Seele

o: Richiesta pubblicazione an'Albo Pretori o

Si trasmette l'esito della verifica d'idoneità per l'assunzione presso il Comune di Pompei

sabile nel profilo professionaie cii operatore (lei senni di pulizia e di attesa. ai fini 1ella

blicazion-. entro la data de] 22.02.20) l. all'Albo Pretorjo

,1

Il PRESIDENTE della COMM.i~SIONE
. .' \ Ir: ~-.,.\ .Y

'-- •••••••••• 1( Ing. t-ndry' ata)
\/'--'
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La Commissione di verifica della idoneita' per l'assunzione presso il Comune di Pompei

di nr. 1 disabile nel profilo professionale di operatore dei servizi di pulizia e di! attesa

comunica le seguenti risultanze delle prove orali sostenute in data 21.02.201:

Brasiello Salvatore non idoneo

Longobardi Mario non idoneo

Miranda Biagio idoneo.

La Commissione, pertanto, dichiara idoneo il candidato Miranda Biagio
ad espletare lavoro nel profilo professionale di operatore dei servizi di
pulizia e di attesa presso il Comune di Pompei.
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, I

COMMISSIONE DI VERIFICA DELLA IDONEITA PER L'ASSUNZIONE PRBSSO IL

COMUNE DI POMPEI DI UN DISABILE NEL PROFILO PROFESSIONhLE DI

OPERA TORE DEI SERVIZI DI PULIZIA E DI ATTESA.

Al Dirigente del Settorel AA.GG.

Dott.ssa Lucia IDiLuca

Sede

Oggetto: Trasmissione verbali Commissione e documentazione collegata.

Si trasmettono, per l'assunzione degli atti consequenziali, n.3 verbali, con relativa

documentazione ad essi collegata, del procedimento relativo alla verifica dell'ido+tà degli

appartenenti alle categorie protette, ai fini dell'assunzione presso l'Ente nel profilo professionale

di operatore dei servizi di pulizia e di attesa .



VERBALE NR. 1 DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DI
IDONEITA' PER L'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI
POMIlEI DI NR. 1 DISABILE NEL PROFILO PROFESSIONALE
DI OPERATORE DEI SERVIZI DI PULIZIA E DJ ATTESA

L'anno duemiladieci, addì 29 del mese di dicembre alle ore 10.00, in
Pompei presso gli Uffici del Dirigente del VI Settore, si è riunita per la seduta
di insediamento, la Commissione, nominata con deliberazione di O.M. nr. 251
del 23 dicembre 2010, di verifica di idoneità per l'assunzione presso il Comune
di Pompei di nr. l disabile nel profilo professionale di operatore dei servizi di
pulizia e di attesa.
Sono, pertanto, presenti:

Ing. Andrea Nunziata - Dirigente VI Settore -
Avv. Venanzio Vitiello - Dirigente VB Settore;
Dott.ssa Immacolata Cascone Funzionario del Servizio Puhbl ica

Istruzione e Biblioteca.
La Commissione allunanirnità e nella sua integrità decide che l'Ing. Andrea
Nunziata assume le funzioni di Presidente della Commissione e la Dott.ssa
Cascone Immacolata, oltre che componente della Commissione, su decisione
del Presidente di Commissione e concordemente alla Commissione tutta,
assume anche la funzione di Segretario verbalizzante.
Quindi la Commissione risulta così composta in relazione alle funzioni
assunte:

Ing. Andrea Nunziata - Dirigente VI Settore - PRESIDENTE
Avv. Venanzio Vitiello - Dirigente Vll Settore- COMPONENTE
Dott.ssa Immacolata Cascone - Funzionario del Servizio Pubblica

Istruzione e Biblioteca- COMPONENTE E SEGRETARIO-
La Commissione, prioritariamente, prende visione degli atti e documenti

relativi alle operazioni da svolgere e, precisamente:
a) deliberazione di G.M. nr. 251 del 23/12/20 l 0, avente ad oggetto:

"Collocamento disabile legge 68/99-Costituzione Commissione verifica e
idoneità;

b) nota prot. 44933 del 09.12.201 0, allegata alla summenzionata
Delibera di G.M.251/1 O, a firma del Dirigente AA.GG" dott.ssa Lucia Di
Luca, inviata all'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco, con
la quale veniva reso noto che a seguito della stipula della convenzione n.83309
del 10.09.2010 con la Provincia di Napoli. ai sensi dell'ar1.11 della L.68/99, si
può procedere all'assunzione di persone appartenenti alle categorie protette. La
stessa nota precisava la possibilità di chiamata nominativa.



~ri~ ,)'

/l' . \1.•.c) N. tre domande di assunzione di disabile nel profilo professionale:"I~peratore dei servizi di pulizia e di attesa per la Casa Comunale di Pomp~i,
\i7,ç ~d}ega~e all~ del.ibera precitata.
~ ~ Gli aspiranti, pertanto, risultano due unità in più rispetto al numero di dui

necessita l'Ente.
L'Amministrazione ha espresso la volontà di anteporre alla scelta

nominativa del disabile, la verifica dell' idoneità alla mansione dei lavoratdri
disabili aspiranti, da operare ai sensi dell'art. 19 comma 2 lettera d, da1m
apposita Commissione ( clelibera di G.M. nr. 251 del 23/12/20 IO). I

Secondo le richieste pervenute i candidati da sottoporre alle prove son i
seguenti:

l)
2)
3)

Brasiello Salvatore. nato il 07.01.1972 a Torre Annunziata;
Longobardi Mario, nato il 06.11.1963 a Pompei:
Miranda Biagio, nato il 06.01.1961 a Pompei.

La Commissione passa al!' analisi del regolamento per t'accesso agli
impieghi de.libera c.c. nr. 110/2004, in part.icolare prende in esame il capo Iii
"selezione per assunzioni ai sensidell'art. 16 L. 56/1987". art. 35 e 36.

A seguito della presa visione dei precedenti atti, i componenti della
Commissione dichiarano che non sussistono estremi o situazioni Si
incompatibilità tra alcuno dei membri della Commissione ed i concorrenti, ~ti
sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. I

In ossequio, quindi, la Commissione esaminatrice procederà
all'espletamento delle prove di idoneità dei candidati sopra citati. La stessa
Commissione stabilisce che la prova pratica e la prova orale verranno espletate
nello stesso giorno 30 dicembre 20 lO: la prova pratica alle ore 9.00 e la pro~a
orale, per i candidati che risulteranno idonei alla prova pratica, alle ore 12,0

1

°
presso la Casa Comunale di Pompei.

La prova pratica sarà attinente alle mansioni previste per la tìgUlja
professionale (pulizia di un locale della Casa Comunale. pulizia degli impianri
sanitari con uso di disinfettanti e igienizzanti). Coloro che saranno dichiarati
idonei, con comunicazione aflì~sa presso l'Albo Pretorio dell'Entt
svolgeranno la prova orale lo stesso giorno. 30 dicembre 20 l O. a partire dallie
o~e 12.00 presso l'Aula Consiliare della .ca~ comunal~ sita in Pom~Jei alll~
Piazza Bartolo Longo nr. 36. I .COllO~lllO aie vertera sulle materie. C()$!

come previste dal regOla1l1entlWS'f1JI\~loita~ cnto degli uffici e dei serviii
comunali. in particolare inerente alle mansioni da espletare. sugli organi dJI
Comune ~ servizi .comunali. s:ti diri~ti e.d(~veri :Iei (~ipel?denti degl.i ~nti lo~alil.

Il Presidente dispone chc I candidati SIano 111 VIa di urgenza informati dal
diario delle prove mediante comunicazione a mezzo notifica eseguita dcii
messi comunali. La comunicazione in parola sarà articolata come di seguito:

OGGETTO: CONVOCAZIONE IDONEITA' PER L'ASSUNZIONf
PRESSO IL COMUNE DI POMPEI DI NR.I DISABILE NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE DEI SERVIZI 011
PULIZIA E DI ATTESA.

\
\ I



In esecuzione della deliberazione di G.M. nr. 25 I del 23 dicembre
20 l O, la S. V. è invitata per iI giorno 30 dicembre 20 IO alle ore 9.od
presso la Casa Comunale sita in Pompei alla Piazza B. Longo, onde

l

essere sottoposto alla prova pratica di idoneità per l'assunzione presso il
Comune di Pompei di nr.: operatore dei servizi di pulizia e di attesa. Gli
idonei alla prova pratica svolgeranno la prova orale lo stesso giorno 30
dicembre 2010 alle ore 12.00 presso l 'Aula Consiliare.

Il Presidente della Commissione, Ing. Andrea Nunziata, demanda al
Segretario della Commissione l'invio immediato della comunicazione di
convocazione sopra riportata ai candidati, a mezzo noti fica mediante i messi
comunali e pertanto invia al Dirigente r Settore dell'Ente AA.GG. Dott.ssa
Lucia di Luca - Ufficio Messi la richiesta per la predisposizione clelia
suddetta notifica e per l'affissione della stessa comunicazione ali' AlboPretorio.

La seduta della Commissione esaminatrice termina alle ore 13.00 ed
aggiorna i propri lavori al 30 dicembre 2010 presso la Casa Comunale, al fine
di procedere all'espletamento delle prove.

~lrtIl>'0·
----~ e". .
...,~!~~'e~'\·Del che è verbale.

~\·~/!';!?(2iç~:;LeUo.approvato e sottoscritto.~:~:;:~'j.,~-.{';~·~)~I
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VERBALE NR. 2 DELLA COJ\lIMISSIONE DI VERIFICA DI
IDONEITA' PER L'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI
POMPEI DI NR. 1 J)ISABILE NEL PROFILO PROFESSIONJ-\:LEI

DI OPERATORE DEI SERVIZI DI PULIZIA E DI ATTESA' I

L'anno duemilaclieci, addì 30 del mese di clicembre alle ore 10.101, in
Pompei presso la Sala Consiliare del Comune, si è riunita la Commissione,
nominata con deliberazione di G.M. nr. 251 del 23 dicembre 2010, per
l'espletamento della prova pratica relativa alla verifica di idoneità per
l'assunzione presso il Comune di Pompei di nr. l disabile nel profilo
professionale di operatore dei servizi di pulizia e di attesa.
Sono, pertanto, presenti, con le funzioni fissate nel" Verbale n.1":

Ing. Andrea Nunziata - Dirigente VI Settore - PRESIDENTE
Avv. Venanzio Vitiello - Dirigente VII Settore- COMPONENTE
Dott.ssa Immacolata Cascone - Funzionario del Servizio Pubblica

Istruzione e Biblioteca - COMPONENTE E SEGRETARIO.
La Commissione prosegue nei lavori e prende atto che, come fissato nel

proprio verbale n.I del 29.12.2010, sono stati convocati per il giorno
30.12.2010 alle ore 9,00, con nota n.47113 del 29.12.2010, notificata in pari
data, per il tramite dei messi comunali, i sigg.ri:

1) Brasiello Salvatore, nato il 07.01.1972 a Torre Annunziata;
2) Longobardi Mario, nato il 06.11.1963 a Pompei;
3) Miranda Biagio, nato il 06.01.1961 a Pompei

al fine di sostenere la prova pratica prevista dal regolamento per l'accesso agli
impieghi, di cui alla delibera c.c. nr. 110/2004, in particolare prende in es1ame
il capo IV "selezione per assunzioni ai sensi della L. 56/1987", artt. 35 e 3<5.
La Commissione procede all'identificazione dei candidati mediante esibiz!ione

di idoneo documento di identità e firma di ciascuno sul foglio di presenza cl~e si
allega al presente verbale.

Il Presidente, prima di procedere alla prova pratica, comunica che, per
imprevedibili suoi impegni istituzionali, la prova orale non si terrà in data
odierna, 30 dicembre 20 IO ore 12.00. come fissato dalla commission, nel
verbale n.l, ma viene rinviata a data da destinarsi che verrà tempestivaJllente
comunicata ai candidati per il tramite dei messi comunali, nonché pubblicata
all'Albo Pretorio dell'Ente. I

A questo punto. s.i ?à. inizio alla prova prati~a, chiamando i cand1idati
secondo l'ordine alfabetico. come da elenco sopra riportato:

. [1 sig. Brasiello Salvatore. come identificato. inizia la prova alle ore J<J.l2,L . .. I

dopo essere stato munito degli attrezzi per procedere alle operazioni di pulizia.
Gli vien.e asseg!1ato, .da. p\dire. il la~o sini~tro d~lIa sala consiliare .. do~e .d~(
norma SIedono I consiglieri comunali. con ti relativo vano balcone e l servrzi :

\ .

\i
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~y igienici, al primo piano della Casa Comunale, della toilette riservata alite

donne. La prova termina alle ore 10,25; I

I Alle ore 10.28 inizia la prova del sig. Longobardi Mario che viene munito
di apposita attrezzatura e gli viene assegnato la pulizia del lato destro delld
sala consiliare, dove di norma siedono i consiglieri comunali, con il relativd
vano balcone e i servizi igienici, al primo piano della Casa Comunale, dellJ
toilette riservata agli uomini. La prova termina alle ore 10,41.

Alle ore 10,45 inizia la prova del sig. Miranda Biagio che viene munito di
apposita attrezzatura e gli viene assegnato la pulizia del lato destro della parte
centrale della sala consiliare, dove di norma siedono gli assessori comunali,
con il relativo vano balcone e i servizi igienici, al secondo piano della Casa
Comunale, della toilette riservata alle donne. La prova termina alle ore 10,58.

Alle ore Il, lO la Commissione si ritira per stabilire i candidati idonei alla
prova pratica.

I! candidato Brasiello Salvatore, come identificato, ha dimostrato capacità
di gestione degli attrezzi a disposizione e accortezza nella pulizia del
pavimento. Ha prodotto una accettabile pulizia degli igienici. La Commissione
decide per l'idoneità alla prova pratica del candidato Brasiello Salvatore.

Il candidato Longobardi Mario, come identificato, ha dimostrato di saper
dosare e utilizzare i prodotti igienizzanti e disinfettanti e meticolosità nella
pulizia degli igienici. La Commissione decide per l'idoneità alla prova pratica
del candidato Longobardi Mario.

Il candidato Miranda Biagio, come identificato, ha dimostrato abilità e
sveltezza nello spazzare, avendo cura di non trascurare gli angoli e i posti più
difficili. Ha proceduto con correttezza alla pulizia degli igienici. La
Commissione decide per l'idoneità del candidato Miranda Biagio

Il Presidente della Commissione. Ing. Andrea Nunziata, demanda al
Segretario la pubblicazione. presso l'Albo Pretorio dell'Ente, degli esiti delle
prove pratiche sostenute, entro le ore 12,00 della data odierna, 30.12.20 l O.

Il Presidente, inoltre, aggiorna a data da stabilirsi il prosieguo della
procedura per l'idoneità con le prove orali .come annunciato all'inizio di questa
seduta. La data e l'ora di espletamento delle prove orali saranno comunicate ai
candidati mediante comunicazione di convocazione, a mezzo notifica
mediante i messi comunali e l'affissione della stessa comunicazione all'Albo
Pretorio.

La seduta della Commissione esaminatrice termina alle ore l 1.40
Del che è verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.
I COfVIP~NE~

,,~ ,= -l-·-·-·-· . I
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VERBALE NR. 3 DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA DI
IDONEITA' PER L'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE ql
POMPEI DI NR. l DISABILE NEL PROFILO PROFESSIONALE
DI OPERATORE DEI SERVIZI DI PULIZIA E DI ATTESA I

L'anno duemilaundici, addì 21 del mese di febbraio alle ore 8,30, in Pompei
presso l'Ufficio dirigenziale del Settimo Settore, sito in piazza Schettini, si lè
riunita preliminarmente la Commissione, nominata con deliberazione di G.M.
m. 251 del 23 dicembre 2010, per l'espletamento della prova orale relativa ada
verifica di idoneità per l'assunzione presso il Comune di Pompei di m. Il
disabile nel profilo professionale di operatore dei servizi di pulizia e di attesa,
al fine di decidere, per una equa condotta dei componenti della Commissiode
nei confronti dei candidati, il numero di domande da porre e gli argomenti ~i
cui al Regolamento, peraltro indicati nel verbale n.l . A tale proposito ]a
Commissione nella sua integrità decide che le domande da porre ad ogJi
candidato saranno in numero di tre. I

Alle ore 9,40 la Commissione si trasferisce presso la sala Consiliaie
Consiliare del Comune, sita in Piazza Bartolo Longo, 36, laddove è sta~o
previsto e conseguentemente comunicato, con nota appresso specificata, ai
candidati la sede dell'espletamento della pIOva orale.
Sono, pertanto, presenti, con le funzioni fissate nel " Verbale n.l ":

Ing. Andrea Nunziata - Dirigente VI Settore - PRESIDENTE
Avv. Venanzio Vitiello - Dirigente VII Settore- COMPONENTE

- Dott.ssa Immacolata Cascone - Funzionario del Servizio PUbblicla
Istruzione e Biblioteca - COMPONENTE E SEGRETARIO.

La Commissione prosegue nei lavori di verifica di idoneità e prende atto
che, con nota prot.nA025 del 07.2.20 Il, sono stati convocati per il giorno
21.02.2011 alle ore 9,00, notificata in pari data, per il tramite dei messi
comunali, i sigg.ri:

l) Brasiello Salvatore, nato il 07.01.1972 a Torre Annunziata;
2) Longobardi Mario, nato il 06.11.1963 a Pompei;
3) Miranda Biagio, nato il 06.01.1961 a Pompei

al fine di sostenere la prova orale prevista dal regolamento per l'accesso agli
impieghi, di cui alla delibera C.C. m. 110/2004, in particolare prende in esanie
il capo IV "selezione per assunzioni ai sensi della L. 56/1987", artt. 35 e 36. I

La Commissione, alle ore 9,43 e con prosieguo, procede all'identificazione dei
tre candidati (che peraltro sono risultati, come si evince dal verbale n. 2 d~l
30.12.20 l O, tutti e tre idonei alla prova pratica), mediante esibizione di idon90

documento di identità e firma di ciascuno sul foglio di presenza che si allega al
presente verbale.



orale il primo candidato di cui all'elenco predisposto secondo l'~rdine
alfabetico: il sig. Brasiello Salvatore, nato a Torre Annunziata il 07.01.1972.
Al candidato vengono poste le seguenti domande: Quali sono i compiti
istituzionali del Sindaco? - Qual è la funzione dell'Albo Pretorio- Quali
sono le modalità di presentazione di eventuali dimissioni di un impiegato
comunale? Alle ore 10,05 il candidato termina la prova.
Il Presidente e la Commissione alle ore 10,07 ammettono a sostenere la prova
orale il secondo candidato di cui all'elenco predisposto secondo l'ordine

;:J\{/1 alfabetico: il sig. Longobardi Mario, nato a Pompei il 06.11.1963.
~---.;;.; Al candidato vengono poste le seguenti domande: Da chi è composto e quali

r, /% ono le funzioni del Consiglio Comunale?- Cosa succede se l'impiegato
\ 'r . '6 iene meno ai doveri d'ufficio? - Quanti giorni di riposo ha diritto ilJ~c i .8: ipen~ente comunale? ~l~e ore 10,16 il candidato termina la prova.

~l~ Il Presidente e la CommISSIOne alle ore lO, 18 ammettono a sostenere la prova
t...;...;:;..- orale il terzo candidato di cui all'elenco predisposto secondo l'ordine

alfabetico: il sig. Miranda Biagio, nato a Pompei il 06.01.1961 .
Al candidato vengono poste le seguenti domande: Da chi è composta la
Giunta Comunale e quali sono le sue funzioniv-Quali sono i dover!
dell'impiegato?- Cosa significa che l'impiegato è tenuto al segreto
d'ufficio? Alle ore 10,28 il candidato termina la prova.
Il Presidente della Commissione comunica ai candidati che è possibile
conoscere l'esito della prova orale attingendo la notizia all'albo Pretorio sia
mediante affissione tradizionale che on-line, già il giorno 22.02.20 Il.
Alle ore 10,30, terminata la prova orale dei candidati, la Commissione si ritira
per stabilire l'idoneità dei candidati alla prova orale.
Il candidato Brasiello Salvatore, come identificato, alla prima domanda
postagli risponde che il Sindaco presiede alle feste e alle varie manifestazioni,
non menzionando affatto delle sue effettive funzioni istituzionali. Alla seconda
domanda dimostra più sicurezza e conoscenza della funzione dell'albo
Pretorio, rispondendo che esso "è il luogo dove si pubblicano gli atti". Alla
terza domanda circa le dimissioni dell'impiegato pubblico ha risposto che esse
vanno presentate all'INPS e alla domanda se l'Amministrazione presso cui
l'impiegato opera deve sapere delle sue dimissioni, ha risposto che esse vanno
presentate oltre all'INPS anche al Comune. La Commissione decide per la non
idoneità alla prova orale.
Il candidato Longobardi Mario, come identificato, risponde alla prima
domanda in modo del tutto errato, riferendo che il Consiglio Comunale si
interessa delle delibere di giunta e, sebbene spronato a precisare ed ampliare la
risposta, non aggiunge niente di nuovo a quanto già riferito. Alla seconda
domanda, circa le conseguenze alle quali incorre un impiegato che viene meno
ai doveri di ufficio, risponde che viene licenziato. In realtà, a seconda della
gravità dei doveri disattesi dall'impiegato, possono essere irrogate diverse
sanzioni disciplinari che vanno dalla dichiarazione di biasimo scritto (censura)
alla riduzione dello stipendio, dalla sospensione dalla qualifica con privazione

0"--<;/,. .•.•

I

"- .•./



dello stipendio per un tempo determinato alla perdita del lavoro. Il candidato
risponde sufficientemente alla domanda circa il diritto dell'impiegato al gio~no
di riposo settimanale, sebbene non aggiunga che ha diritto anche agli altri
giorni considerati festivi. La Commissione decide per la non idoneità JUa
prova orale. I

Il candidato Miranda Biagio, come identificato, risponde correttamente alla
prima domanda circa la composizione della Giunta Comunale, aggiungen~o
che gli assessori sono nominati direttamente dal Sindaco e che essi

h-,collabora~o con il Sin~aco n~l g~vern~ del Comune.~ispond~ aIl~ se~on:da
. '\~pmanda m modo preciso e smtettco, nferendo che tra 1 doven dell'impiegato

rféntra quello di fare il proprio dovere con continuità e puntualità, rispettando
Ì'.otario di lavoro. Alla terza domanda risponde in modo congruo riferendo che
'rjlnpiegato non deve divulgare fatti o notizie di cui è venuto a conoscenza
durante il suo lavoro. La Commissione decide per l'idoneità alla prova orale. I

Il Presidente e la Commissione traggono le conclusioni circa gli esiti delle dfe
prove: alla prova pratica tutti e tre i candidati sono r.iSUltati idonei; alla prora
orale è risultato idoneo solo il candidato Miranda Biagio.
La Commissione, pertanto, dichiara il candidato Miranda Biagio idoneo ad
espletare lavoro nel profilo professionale di operatore dei servizi di pulizia e di
attesa presso il Comune di Pompei.
La Commissione demanda al Presidente ed al Segretario predisporre per la
pubblicazione dell'esito della prova orale dei candidati e contestuaimettte
dell'esito definitivo della verifica d'idoneità de quo, all'Albo Pretori o, nonché
la trasmissione di tutta la documentazione prodotta dalla Commissione al
Settore AA.GG. per il prosieguo di competenza.

'.

SEGRETARIO
I b., \\ . ';",:>,) \. Li\.s (jì\\;: )
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IOGGETTo:aI>pr?~~Z~Il~ d~~1i atti-;elativi a!le~~~~~~iOll_i~~_n~o;~~~ipeLI;~~;~j~~oll~ inabile. I
I

I

IL CAPO SETTORE /Il Responsabilell del Servizio
(DOTT.SA LUCIA DI LUJCA)

I

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. b. 267/2000)

ISETTOREPROPONENTEE/O INTERESSATO

I

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì ---------

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. nJ 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

'Q si esprime parere FAVOREVOLE.

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né ì' inuzione di entrata.
--- I

I

IL RESPONSABI Vfl RVIZIO fINANZIARIO
Aol ~ I L 5SETTORE

Lì ~ :Lv A< (~ GENIO PISCn!NO)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n° Art. -+__

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. 0.267/00) n? per € ---i-------

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

OGGETTO:

~ si attesta che esiste la copertura finanziaria ()L f,o ~ \fG-/V--'LZ ,;l, ;"...~ '\.vt".~~ o l- 1·tOvv-t.-p

.>: ~P'" <f?.tP1

~ !

IL RESPONS~I E' EL RVIZIO FINANZIARIO
I ~ TTORE

(DO . U ~IO PISCINO)

D atto estraneo alla copertura finanziaria

)p l~ <PÀ/j

)fr-
Lì



1'1'01. _
Della suestesa deliberazione viene iniziUla-oggi la pubblicazione a Il'AI\.JhPrCl\.Ori~ pcr quindici giorni

Comunale ~ "ILMESSOe -w::lALp
Pompei, Il. . .. ~ lMAR, 2011 z:=.- l. l\ .... ' Dr.ss

C:()I)I-A cfiN FOltl\ri'E AI .r. 'ORIGir'iA"i,E;-iNCAjiT A IJÙiERÀ,-PERUWA-MMiN--'I-ST-R-A--:T-I+C:-~f--+"------------_·.,,-
Il Dirigente Responsabi e del I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca

ivi previa affissione da parte del messo

l'llnlpci, Il

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMIJNICAZIONl;
Si allesta che la suestesu deliberazione, contestualmente all' Affissione ali' Albo l'retorio Comunale, è stata:
[I riportutu in apposito elenco, comunicato con lellcra n. in dala ..•........ __ .. ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.

l.gvo n. 267/2000,
D comunicutu con lettera n. ... _ in dala al Sig. Prefetto ai sensi dell'an. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

1I1{~~;lIlsabile Uf1icio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AAlìU
Dr.ssu Lucia Di luca

----------_._---_._---

125dcl)).

1")lnpci, Il
ATT~~STAT()DI b~SEGtJITAPlJInn.l(~-AZIONE

la sucstcsu deliberazione è stata pubblicata mediante uìfissionc ai sensi dcll'arI124· comma I" D. I.gvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Rcg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

Il. MESSO COMUNAl.E VISTO: II. SEGRETARIO GI.!NERALE
_____ ...._..__ . Dr.ssu lìrigida Tedesco

ATTl<~STATOilI l<:S"~(:IITIVITA'
I a sucslcsu delibcruziouc è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 26712000 il giorno . ..... _..... _perché:

a} [] Enlm il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubhlicazione cio contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127· conuua I u, art. 134 comma 3" e arl.135 comma 2" . del D. L.gvo n.
2()7/2000);

b) O I,' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dull'unanunità ovvero dalla maggioranza dci suni
componenti (art. 134 couuna 4"· del D I ..gvo n. 267120(0);

l'orupci, Il .. __ . IL ::illG«ETARiO GENERALE:
Dr.ssa Brigida Tedesco

..., C"===="'='"==========-====-=======-==========-======================================""1\;.;=,===========

SI'AZIO IUSEItVATO ALL'OItGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

NOMINATIVO F1I<M.\. NOMINAT1VO f!#ir.RMA
All'ANO CI.llIdln Ass Vice Sindaco ~/ MANOCCllIO Vincenzo Assessore ~
AVINO Pasquale Assessore .... _- - ...-.. TORTORA Giuseppe Assessore ~ ~ ----
I~SP()SI l'O Andreina Assessore ~~i~..u__ ULlANO Ferdinando Assessore .. - .....
l A MURA Amato Assessore --
__ < - ::.- ....:c===========- _ =====-===== -=====-::-----....:: ...--:...--...:;--.:...~.~-::....~::..::~=:::;...:......::::;::::;::;:;:===:==.::..::...::::.=:;;=======:::;:::=

SI(AZIO IUSEllVATO PER ALTlU OIH;ANI IlELL'ENn:
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della ne.:

P.R. Data e Firma P.R. Data c Firma

O Presidente dci Consiglio

[] Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

D Presidente del Nucleo di Valutazione----------___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione
D Direttore Generale

~==~============================;====~=================================================================
SI'AZIO RISl<:ItVATOl'EH. GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

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

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
cio Responsabi le Servizio
elo Responsabile Servizio

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 P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff. prod. Tur. Culi. li Leg.li.

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

==========================================================================================================
COPIA CONfORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, li Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG_

Dr.ssa Lucia Di Luca


	Page 1
	Titles
	C I T T A' D I P O M P E I 
	Provincia di Napoli 
	OHilG '~~'::EJ 
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
	OGGETTO: Approvazione degli atti relativi alle operazioni 
	I l. 
	concorsua l per 
	LA GIUNTA COMUNALE 
	DELIBERA 
	1. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3

	Tables
	Table 1


	Page 2
	Titles
	· .. \L~ I\J-~ 


	Page 3
	Images
	Image 1


	Page 4
	Titles
	Provincia di Napoli 
	C I T T A DI 
	III 11II1111 III/ili III Ili l ! 
	POMPEI 
	( Ing. t-ndry' ata) 
	\/ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 5
	Titles
	•• 
	I 
	'- 
	C I T T A DI P O rVl p E I 
	Provincia di Napoli 

	Images
	Image 1


	Page 6
	Titles
	POMPEI 
	, " 
	I 
	::. t i li t 
	'IR 
	I·' .~. 
	"- 
	C I T T A DI 
	\~~i'I\~i\\~\~\\\~\\'~~'\\I~~~~ 
	Provincia di Napoli 
	COMMISSIONE DI VERIFICA DELLA IDONEITA PER L'ASSUNZIONE PRBSSO IL 
	COMUNE DI POMPEI DI UN DISABILE NEL PROFILO PROFESSIONhLE DI 

	Images
	Image 1


	Page 7
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 8
	Titles
	~r 
	\ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 9
	Titles
	. .., ~!~~'e~'\· Del che è verbale. 
	li \37/ r C{ •. ) ,N .. r po~r ... N TI I ( A~. () 
	]Jt~'UI""'QU ~QLv~ 
	CL SEGRETARIO 
	~ "'>Il ~L'-v'/JLeJ~(.G0{~~ 
	I 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 10
	Titles
	\1 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 11
	Titles
	\'r)~' 
	. "V-U~L VI Jl, 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 12
	Titles
	"' 
	c I T T A DI P O M P E I 
	Provincia di Napoli 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 13
	Titles
	[ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 14
	Titles
	0"--< 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 15
	Titles
	'. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 16
	Titles
	•• 
	ii 
	..• 
	C I T T A DI P O M P lE I 
	Provincia di Napoli 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 17
	Titles
	PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. b. 267/2000) 
	SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO 
	I OGGETTo:aI>pr?~~Z~Il~ d~~1i atti-;elativi a!le~~~~~~iOll_i~~_n~o;~~~ipeLI;~~;~j~~oll~ inabile. I 
	Lì 
	IL CAPO SETTORE /Il Responsabilell del Servizio 
	PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. nJ 267/2000) 
	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
	ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
	OGGETTO: 
	)p l~ <PÀ/j 
	)fr- 
	.>: ~P'" <f?.tP1 

	Images
	Image 1


	Page 18
	Titles
	NOMINATIVO F1I<M.\. NOMINA T1VO f!#ir.RMA 
	---------- 
	~==~============================;====~================================================================= 
	========================================================================================================== 
	Dr.ssa Lucia Di Luca 

	Images
	Image 1
	Image 2



