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Prot. n. - - -----
Affissa all'Albo Pretorio il _
Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
lettera n? del _

C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°) 2..9 DEL.)~. 06. 2-o...l)

OGGETTO: Concorso per la copertura di un posto di Dirigente a tempo indeterminato per il
Settore Si urezza e Polizia Locale - nomina Commissione.

L'anno duemilaundici addì 'e-: del mese di ~.~ alle ore. / 5 nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo c vocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO X"" -ASSESSORE AVINO PASQUALE X -ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ;>< .-
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE Y -
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO DIH,CCl ONI1 t: 10

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 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 indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - 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

I. 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.

D.ssa Maria Brigida TEDESCO - Presidente
Dott. Luigi MAIELLa - Componente esperto
Avv. Gioacchino ABETE - Componente esperto
Avv. Venanzio VITI ELLO - Segretario
Sig. Maurizio D'ERMO - Coadiutore

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.

2. Di incaricare il Dirigente del Settore: '1", per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e
alle relative procedure attuative.

3. 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.



Oggetto: concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente a tempo pieno e
indeterminato per il Settore Sicurezza e Polizia Locale. - Nomina Commissione.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con precedente determinazione dirigenziale n. 1010 del 22.6.2010 si procedeva alla
approvazione e pubblicazione del bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di
dirigente a tempo pieno e indeterminato per il Settore Sicurezza e Polizia Locale.

Con determinazione dirigenziale n.947 del 6.5.2011 venivano formulati i giudizi di
ammissibilità e di non ammissibilità dei candidati alla procedura concorsuale.

Il vigente regolamento della disciplina delle modalità di accesso alla Dirigenza, approvato
con delibera della Commissione Straordinaria n.110 del 4/6/2004 e s.m.i. all'art 9 prevede: "La
Commissione esaminatrice è nominata dalla Giunta Comunale ed ha la seguente
compos izione:
a) Direttore Generale o Segretario Generale o Segretario Comunale in quiescenza, in qualità
di Presidente.
b) due esperti della disciplina del posto messo a concorso, scelti tra dirigenti o funzionari
delle pubbliche amministrazioni, docenti od esperti esterni in qualità di membri. Salvo
motivata impossibilità. la Commissione è composta da rappresentanti di entrambi i sessi. "

Lo stesso articolo 9, al 2° comma prevede che la Commissione possa essere integrata con
membri esperti in lingue straniere e per le materie speciali indicate nel bando, per la
valutazione delle prove attinenti alle lingue e alle materie speciali.

Al 3° comma, si prevede la possibilità di nominare anche i supplenti che subentrano agli
esperti titolari in caso di loro grave e documentato impedimento, ed al 4° comma l'art. in parola
recita: "Di norma, nella scelta degli esperti e membri aggiunti esterni all'amministrazione,
dovranno essere osservati i criteri della posizione funzionale rivestita in altri enti pubblici o
privati che deve essere almeno pari a quella del posto messo a concorso, dell'esperienza
acquisita nell'esercizio di una professione nella medesima materia o in materie analoghe a
quella su cui vertono le prove concorsuali. "

Il nono comma dello stesso articolo, inoltre, stabilisce che assiste la commissione il Vice
Segretario Generale o un Dirigente comunale con le funzioni di segretario verbalizzante,
parimenti nominato dalla Giunta Comunale, supportato da un dipendente di categoria D.
Da ultimo il 10° comma recita: "In alternativa la Giunta Comunale può procedere
all'affidamento dell'intera gestione delle procedure concorsuali ad Organismi o aziende
altamente specializzate. "

Con il presente atto si provvede a nominare la Commissione del concorso pubblico per
la copertura di un posto di dirigente a tempo pieno e indeterminato per il Settore Sicurezza e
Polizia Locale.

Pompei,

Il Responsabile del.l' IS[;ttOria
Dott. Liliati«qìrilll)

f-JO-AJ. ~

IL DIRIGENTE
Letta la relazione istruttoria;
letto l'art 9 del vigente regolamento della disciplina delle modalità di accesso alla Dirigenza,
approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.11 O del 4/6/2004 e s.m.i.

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

l) Nominare per il concorso per la copertura di un posto di dirigente a tempo pieno e
indeterminato per il Settore Sicurezza e Polizia Locale, ai sensi l'art. 9 del vigente
regolamento della disciplina delle modalità di accesso alla Dirigenza, approvato con delibera
della Commissione Straordinaria n.11 O del 4/6/2004,e s.m.i., la Commissione così costituita:



a) Direttore Generale o Segretario Generale, anche se di diverso Comune, o Segretario
Comunale in quiescenza in qualità di Presidente.
b) due esperti della disciplina del posto messo a concorso, scelti tra dirigenti o funzionari
delle pubbliche amministrazioni, docenti od esperti esterni in qualità di membri. Salvo
motivata impossibilità, la Commissione è composta da rappresentanti di entrambi i sessi. "
c) segretario verbalizzante Vice Segretario Generale o un Dirigente comunale, parimenti
nominato dalla Giunta Comunale, supportato da un dipendente di categoria D.

2) Demandare al Dirigente del I settore, l'assunzione dell' impegno della spesa presunta
occorrente per il compenso delle Commissioni previsto dall'art 12 del vigente regolamento
della disciplina delle modalità di accesso alla Dirigenza, approvato con delibera della C. S.
n.110 del 4/6/2 04 e s.m.i ..

\

L'ASSESSORE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
Ing. Claudio lfano

IL DIRIGENTE D~ll __.llORE AA.GG
dott.sa L't.( MLuca



OGGETTO Concorso per la copertura di un posto di Dirigente a tempo indeterminato per il Settore
Sicurezza e Polizia Locale - nomina Commissione.

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO : _!t-,-4_~_1~---+--- _

':R: si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: --= _

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

et si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

Lì

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né

IL RESPONSABILE D,.'.;;.o"""-0'l. IZIO FINANZIARIO
IL C TORE

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. n.267/00) n? per €_-----

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

OGGETTO:

B si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì J 4, 6.AI1 IL RESPONSABIL
IL C

RVIZIO FINANZIARIO
TTORE



Prot. lì ",
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio'per quindici giorni con utivi previa affissione da parte del messo
Comunale

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

1 7 GIU. 1011
Pompei, lì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, I

IL SEGRETA
Dr. ssa Maria

TA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
'-Il Dirigente Responsabile del I Settore .A.GG.

Dr.ssa Lucia Di LucaPompei, lì _

ATTESTA TO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente ali' 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. 267/2000;

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

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco
Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
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 IO 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, lì IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

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

Nominativo

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

AVINO Paspuale Assessore

Assessore

UllANO Ferdinando Assessore

MANOCCHIO
Vincenzo

LA MURA Amato

TORTORA Giuseppe

Assessore

Assessore

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

P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

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

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore AtTari 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
Pompei, ll _

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========--========--=============================

Pompei, lì _

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca


