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

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°119 DEL) 6, 0<-,-- ~A1
OGGETTO: Concorso per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo Cat, C e un posto di

Istruttore Tecnico cat. C. (delibera di G.C. n. 465 del 29.12.2009). Commissioni: provvedimenti.

L'anno duemilaundici addì venti sei del mese di Maggio alle ore 14,20, nella sala delle adunanze del Comune
si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X
ASSESSORE UllANO FERDINANDO X
ASSESSORE AVINO PASQUALE X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X
ASSESSORE LA MURA AMATO X
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA X
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita 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 }O - 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
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 e come se nel presente dispositivo
trascritta la seguente Commissione:

Avv. Vitiello Venanzio - Presidente
Ing. Nunziata Andrea - Componente esperto
Avv. Troiano Raffaele - Componente esperto
Sig.ra Mosca Carmela - Segretario

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio 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 del Settore IO Responsabile del Servizio AA.GG., nella persona della Dr.ssa Lucia Di
Luca per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative, ivi compresa la comunicazione di nomina ai
soggetti sopraindicati.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.I34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Concorsi per la copertura di un posto di Istruttore Amm.vo Cat. C. e un posto
di Istruttore Tecnico Cat. C (Delibera di G.C. n.465 del 29.12.2009) - Commissioni :
provvedimenti.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con determinazione dirigenziale n. 293/09 si dava corso all'approvazione e pubblicazione
dei bandi di concorso pubblico per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
istruttore tecnico e di 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo,
entrambi di cat C.
Con precedente delibera n.465 del 29.12.2009 la Giunta Comunale approvava la proposta
di deliberazione e nominava le Commissioni dei concorsi in oggetto.
In particolare, per il concorso pubblico per la copertura di 1 posto di istruttore
amministrativo di categoria C (approvato con del. dir. 293/09), assegnava la presidenza
della stessa al dott. Salvatore Petirro, Dirigente con incarico a tempo determinato del III
Settore AA. Demografici.
Con delibera n.249 del 22.12.2010 venivano approvati i verbali e la graduatoria di merito e
veniva nominato vincitore del concorso per la copertura del posto vacante di Dirigente del
Settore AA. DD. e Politiche sociali il Dott. Raimondo Sorrentino.
Con determina dirigenziale n.2102 del 23.12.2010 si disponeva l'assunzione del suddetto
vincitore che dal 29.12.2010 assumeva servizio in qualità di Dirigente a tempo
indeterminato del Settore AA.DD. e Politiche Sociali. Dalla stessa data cessava il rapporto
a tempo determinato di Dirigente del III Settore del Dott. Salvatore Petirro.
Il vigente regolamento della disciplina delle modalità di accesso agli impieghi, approvato

con delibera della Commissione Straordinaria n.110 del 4/6/2004 al comma 1 dell'art 21
prevede: I componenti delle commissioni, il cui rapporto d'impiego si risolva per qualsiasi
causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall 'incarico, salvo
conferma dell 'amministrazione. La commissione esaminatrice rimane in carica durante
tutto lo svolgimento delle prove. In caso di morte, dimissioni o incompatibilità
sopravvenuta, occorre provvedere alla relativa sostituzione. In ogni caso le operazioni
concorsuali già effettuate non debbono essere ripetute.
Alla luce della succitata disposizione occorre prendere atto che il dott. Salvatore Petirro,
Presidente della Commissione del concorso per la copertura di un posto di Istruttore
Amm.vo Cat. C. nominato con delibera di G.C. n.465 del 29.12.2009, è cessato dal
suddetto incarico per avvenuta risoluzione del rapporto di impiego con l'Ente.
Occorre infine rilevare che con deliberazione di G.C. n. 20/2011 è stata modificata la
lettera b bis) del 2 comma dell'art. 19 del Regolamento per l'accesso agli impieghi
(delibera G.M. n. 20/11), prevedendo che le funzioni di segretario per i concorsi di
categoria C siano svolte da un impiegato appartenente alla categoria D o da un impiegato
di categoria C.
Alla luce dei rilievi sue sposti e in ossequio ai principi di ottimizzazione ed economicità dei
procedimenti amministrativi, con il presente atto la Giunta procederà a prendere atto della
cessazione del Dott. S. Petirro, e alla nomina di un nuovo Presidente della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di 1 posto di istruttore amministrativo
di categoria C, ovvero alla valutazione sull'opportunità di rivedere la composizione di
entrambe le Commissioni di cui alla delibera n. 465/09.

Pompei, Il maggio 20 Il Il Responsabile ell'~s oria
dott.sa Lili LI irt

~



IL DIRIGENTE

Letta la relazione istruttoria;
letto l'art. 21 nonché l'art. 19, comma 2 lett b bis del vigente regolamento della disciplina
delle modalità di accesso agli impieghi, approvato con delibera della Commissione
Straordinaria n.ll O del 4/6/2004 e s.m.i.

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE
Prendere atto della cessazione del dotto Salvatore Petirro, dall'incarico di Presidente della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di 1 posto di istruttore
amministrativo di categoria C (Delibera di G.C. n.465/09) per avvenuta risoluzione del
rapporto di impiego con l'Ente.
Demandare alla Giunta Comunale la nomina del Presidente della Commissione
esaminatrice in parola, in sostituzione del Dott. Salvatore Petirro, cessato dall'incarico di
Dirigente del III Settore ovvero la valutazione sulla revisione della composizione di
entrambeOCommissioni di cui alla deliberazione citata.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott.sa Luci

.GG

IL SINDACO

Letta la proposta tecnica a firma del Dirigente del Settore AA.GG., ne prende atto, ne fa
proprio il contenuto e propone alla Giunta di deliberare la proposta così come innanzi
riportata, integrandola, con la proposta alternativa di procedere alla sostituzione delle
Commissioni di cui alla delibera n. 465/09, con la costituzione di un'unica Commissione
giudicatrice per entrambi i concorsi a tempo pieno e indeterminato banditi con
determinazione dirigenziale n. 293/09, al fine di ottimizzare le procedure concorsuali in
parola.

Av



OGGETTO: OGGETTO: Concorsi per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo Cat. C e un
posto di Istruttore Tecnico cat. C. (del. Di G. C: n. 465 del 29.12.2009)- Commissioni: provvedimenti

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO

AA~L
1x'si esprime parere FAVOREVOLE

\

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
\

IL CAPO SETTORE /Il Re. ~sabile del Servizio
DOTT. SSA L~v TL~Lì AA..::;. \ \

\

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma I? - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE. L'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto dirigenziale
ed imputato al capitolo 124 del bilancio. Il presente atto costituisce prenotazione ed impegno.

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

'r:;( atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata.

VIZIO FINANZIARIO
TTORE
SCINO)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZ A
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. n.267/00) n? per €_-----

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

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

atto estraneo alla copertura finanziaria

h (c;~-/'ILì SERVIZIO FINANZIARIO
TTORE
ISCINO)

/I presente verbale. previo lettura e conferma. viene così sottoscritto:



- . -.;./'{.~,~>
.;';~,,~3>/'----------~--+---

P-ro-t.-----~I-i _---:-_-_-_-_---:-_-_--;----:-,-----:-_-_------.----..;.:;.....;===-------------+--------~.--- ..
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazi aWAlbo f'~ori9 pèr quindici giorni consecutivi p. evia affissione da parte del messo
Comunale "','. "

NÀ~~:~~h,.'~,. IL SEGRET RI
2 7 HAG 2011 '. ,e"" ,". Dr ssa

Pompei, lì' . .'.'~~~.'I, .
··C:;~O~PI;:A::..C;O::':N~F::':O~R~Mc:'E;;=:=A~L~L';::O:'::R1~G:;::;IN~A-:-L~E:-c,IN;;:-;-:C;::-A~RO:;T:-:A-;L!-:I:::B:;:cERAt;·-:-··-it:··l>~~;;;:.-:-~=.~.b1"",~M'=IN~IS:;:;;T;;:;RA::-;:;T;;;:IV;-;O:;::;.-~--\-------··---·

. . "":lH5irigente Responsabile del I Settore AA. G.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Dr.ssa Brigida

IL MESS

Pompei, li _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D,

Lgvo n. 267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, li

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg, Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Brigida Tedesco

Pompei, li

ATTESTATO DI ESEClJTJVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° _ del D. L.gvo n.
267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Brigida Tedesco

===================================================

SPAZIO RISERVATO ALL 'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

NOMINATIVO
ALF ANO Claudio
AVINO Pasquale
ESPOSITO Andreina
LA MuRA Amato

Ass. Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

NOMINATIVO
MANOCCHIO Vincenzo
TORTORA Giuseppe
UllANO Ferdinando

Assessore
Assessore /=+~~rp.-,:.:.~::...;~
Assessore ~

======================

SPA IO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestioneD Direttore Generale

==========================================================

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma 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 P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff. Prod. Tur. Cult.li Leg.li, , _

e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio

• Pompei, li _ 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 Settore AAGG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


