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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°,203 DEL .-1 ~ _ AO - ..2,0~~

OGGETTO: programma triennale fabbisogno personale 2011-2013. Modifiche.
L'anno duemilaundici addì •~ " del mese di alle ore I I{ 5" , 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 r:
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO C?
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO se-
ASSESSORE AVINO PASQUALE ç?
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE C7
ASSESSORE LA MURA AMATO "f?
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO s?
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE o(

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.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 indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma 1° - 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.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' 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 Settore 1"- Responsabile del Servizio AAGG, nella persona della dott.ssa Lucia 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 4° - del D.Lgvo n.26712000.



~I OGGETTO: programma triennale del fabbisogno di personale 2011/2013. Modifiche.
~

~ RELAZIONE ISTRUTTORIA
- Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 3.3.2001, nell'ambito della programmazione
: triennale del fabbisogno di personale 201112013, in coerenza con gli indirizzi di cui alla precedente
. programmazione triennale, era stata- prevista, tra le altre, la copertura per l'anno 2011, mediante
concorso, di n. 4 posti cat. C - Istruttori di vigilanza a tempo determinato per un anno part time al
50%, facendo ricorso ai fondi di cui all'art. 208 C.d.S.1011, a tale scopo destinati con delibera di
G.M. 46 del 3.3.2011.
Invero, con la nota prot n. 33773 del 6.10.2011, il Sindaco ha rappresentato la necessità impellente
per la città di Pompei di intensificare i controlli e la vigilanza sul territorio nelle ore notturne, per
evitare che la città appaia abbandonata a se stessa e che la serenità dei cittadini e dei turisti e
pellegrini in visita venga minacciata. Tali forme di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana nelle ore notturne dovranno essere realizzati attraverso progetti che
coinvolgano il personale in servizio al Comando di Polizia Locale, facendo ricorso ai fondi dell'art.
208 del Dlgs 285/92 e s.m.i (Codice della Strada) e rinviando, di conseguenza, all'anno 2012
l'assunzione a tempo determinato dei quattro agenti di P.M. di cui alla deliberazione n. 43/11.
Con il presente atto, pertanto, visto il sopravvenuto motivo di pubblico interesse considerato di
rilevanza preminente per l'Amministrazione, occorre procedere alla modifica della deliberazione di
G.M. n. 43/2011, rinviando la programmazione, prevista per l'anno 2011, per la copertura di 4 posti
Cl istruttore vigilanza a tempo determinato 1 anno part-time al 50% con procedura

• concorsuale esterna all' anno 2012, previa verifica, al momento dell'assunzione dei limiti di legge
• vigenti e della copertura finanziaria, sempre perseguendo l'obiettivo della riduzione complessiva

delle spese.
Inoltre con nota prot. n. 34089 del 10.10.2011 il Dirigente del VI Settore, ing. A. Nunziata ha
rappresentato l'esigenza di garantire, nelle more del completamento del procedimento di
esternalizzazione dei servizi cimiteriali,il funzionamento della struttura stessa e pertanto ha chiesto
che si attivino le procedure necessarie per il reclutamento di operai specializzati interratori.
Occorre infine richiamare l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 prevede che a decorrere
dall' anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di
programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., e
che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

IL RESPONSABILE DELL'ISj!tUTIORIA
Dr.sa li a Cirillo

IL DIRIGENTE
Letta la nota sindacale n. 33773 del 6.10.20 Il
Letta e fatta propria la relazione istruttoria e la normativa vigente ivi richiamata;
Acquisito il parere dei Revisori dei conti,

PROPONE ALLA GIUNTA
l. Di approvare la modifica della programmazione del fabbisogno di personale per gli anni

2011-2013 di cui alla delibera n. 43/2011 nella parte in cui prevede per l'anno 2011 la
copertura di n. 4 posti Cl istruttore vigilanza a tempo determinato 1 anno part-time al
50% con proc. Concoest. , rinviando la stessa procedura all'anno 2012.

2. inserire nella programmazione prevista per l'anno 2012 il reclutamento di n. 4 interratori
part-time al 50% a tempo determinato per mesi 6.

3. dare atto che, pertanto, alla luce della modifica apportata, la programmazione risulterà così
articolata:



Anno 2011
D3 funzionario Tecnico informatico 1 posto Tempo indeterminato proc conc.est.;
D3 funzionario Tecnico 1 posto Tempo indeterminato proc conc.est.;
D3 funzionario Amm.vo 1 posto Tempo indeterminato proc conc.est.;
Cl istruttore tecnico 2 posti tempo indeterminato proc. Conc est.
BI operaio specializzato 2 posti a tempo indeterminato proc conc est.
DJ collaboratore amministrativo 1 posto procedura M.E.

Anno 2012
D3 Funzionario tecnico 1 posto Tempo indeterminato. proc conc.est.
Cl Istruttore contabile 1 posti Tempo indeterminato proc eoac.est,
Cl istruttore vigilanza 4 posti tempo determinato 1 anno part-time al 50% proc. Concoest.;
Cl istruttore vigilanza 2 posti Tempo indeterminato proc. ConcoEst.
BI operaio specializzato interratore 4 posti tempo determinato 6 mesi part-time al 50% proc. Conco
est.;

Anno 2013
D3 funzionario Amm.vo 2 posti Tempo indeterminato proc conc.est.;
Cl istruttore vigilanza 2 posti Tempo indeterminato proc. ConcoEst.

Oltre eventuali altre programmazioni da definire successivamente con separato atto sulla base
della normativa sopravveniente

4. confermare, per tutto quanto non modificato nel presente atto, la deliberazione n. 43/20 Il;
5. trasmettere copia del presente atto a tutti i Dirigenti;
6. Trasmettere copia della presente alle 00. SS. territoriali ed aziendali per l'informativa di

rito ai sensi della Circolare della Funzione Pubblica n. 7 /2010.

IL DIRIGE
( Dott.ssa ~4Jij

L'ASSESSORE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
(Ing. Claudio Alfano)
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AI Dlrl •• nte del IV Settore
Dott. Gaetano PetrocelH

AI Dlrlpnte del I Settore
Dott. lucia DILuCI!

e p.c. all'AsHIsore alla lestlone del penonale
Vice Sindaco Inl. aaudlo Alfano

AH'Assessore alle Politiche della Sicureza
Dott. Giuseppe Leone

OGGmo: destinazione fondi ex art. 208 cdi (DLp Z85/'Z • s.m.i.)

In riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del
Codice della Strada, l'Amministrazione aveva previsto, con la deliberazione di Giunta Municipale n.
46/2011 di destinarne una quota, come consentito dal citato art. comma Sbis, ad assunzioni di
personale di vigilanza con contratto a tempo determinato.

Invero, al momento, si avverte Impel!ente la necessità di intensificare i controlli e la vigilanza
sul territorio nelle ore notturne, per evitare che la città appala abbandonata a se stessa e che la
serenità del cittadini e dei turisti e pellegrini in visita venga minacciata.

Negli anni pregressi la programmazione e realizzazione del controllo strao'rdinario del
territorio ha dato rilevanti risultati, encomiati anche dalla stessa Prefettura di Napoli.

Si invitato, di conseguenza, i soggetti in indirizzo a predisporre tutti gli atti di competenza
affinché si possano programmare, nel rispetto dei vincoli legislativi in materia di spese di personale
e rinviando all'anno 2012 l'assunzione a tempo determinato di quattro agenti di P.M., forme di
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana nelle ore notturne,
attraverso progetti che coinvolgano Il personale in servizio al Comando di Polizia locale.

Pompei, 6 ottobre 2011
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CITTA' DI P~I
Prot. 34889 del 18-18-2811
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VI Sellare: OO.PP. - Urbanistica .- Edilizia Privata - Grandi Opere- Condono Edilizio - Progettazione - Cimitero

Prot. n o 06223
Pompei, li 10/10/11

Spett.le • Sig. Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

Spett.le Segretario Comunale
Maria Teresa Tedesco

Spett.le Dirigente l Settore

OGGEITO: Richiesta nuovo bando per interratori

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza, si è nuovamente ad evidenziare la problematica inerente
agli interratori presenti sul cimitero comunale il cui contratto è prossimo alla scadenza.

Considerato che l'Amministrazione comunale ha in animo l' estemalizzazione di tutti i servizi
cimiteriali, che tale procedura non sarà certo ultimata per la fine del corrente anno, è urgente che si attivino le
procedure necessarie affiche il cimitero comunale non sia sprovvisto di figure essenziali come gli interratori.

Si resta in attesa di Vs. sollecito riscontro.

Il Dirigente del VI Sett

Ing. Andre



COLLEGIO DEI REVISORI
CITTA' DI POMPEI
Prato 34624 del 13-10-2011
ARRIVO

1111111111111111 Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio Comunale
~ Al Responsabile del Servizio Affari Generali
. Al Responsabile del Servizio Finanziario

OGGETTO: Trasmissione copia verbale Collegio dei Revisori n.. 26
deli2.iO.20ii

Con la presente si provvede all' inoltro del verbale in oggetto.

Pompei, 13 ottobre 20 Il
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COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 26 DEL 12OTTOBRE 2011

Parere in merito alla modifica della programmazione del
fabbisogno

del personale per il tnennio 2011-2013

L'anno 2011, il giorno 12 del mese di ottobre, alle ore 19.00, presso lo studio del rag.

Pietro Amitrano, si è adunato il Collegio dei Revisori con la presenza dei sig.ri:

Dott. Maurizio Carotenuto, Presidente;

Dott.ssa Manuela Acanfora, Revisore;

Rag. Pietro Amitrano, Revisore.

Il Collegio, vista la proposta di delibera alla Giunta Comunale avente ad oggetto

"Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2011-2013"

./ vista la nota del Sindaco prot. n. 33773 del 06.10.2011 e la richiesta del Dirigente del

VI settore prot. n. 34089 del 10.10.2011;

./ considerato che ai sensi dell'articolo 91 del TUEL approvato con decreto legislativo

n. 267/2000, gli Enti sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di

personale;

./ tenuto conto che, fermo restando il rispetto del Patto di stabilità, ai sensi dell'articolo

14, comma 9, della legge 122/2010 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle

spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad

assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, e

che, in ogni caso, nei restanti Enti, a dec~rrcre ~iO 201~UÒ iC



ad assunzione di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle

cessazioni dell'anno precedente;

./ tenuto conto, inoltre, che ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 220/2010,

per gli Enti nei quali l'incidenza della spesa del personale è pari o inferiore al 35%

delle spese correnti, sono ammesse, in deroga al suddetto limite del 20%, e fermo

restando il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e dei limiti di contenimento

complessivi delle spese del personale, le assunzioni per turn over che consentano

l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b,

della legge 42/2009, ovvero le funzioni di polizia locale;

./ letta la Relazione Istruttoria al Piano di Programmazione del fabbisogno di personale

per il triennio 2011-2013 redatta dalla responsabile dott.ssa Liliana Cirillo;

ESPRIME

parere favorevole alla modifica del programma triennale del fabbisogno di personale

2011/2013 subordinando ogni assunzione alla verifica da parte dell'Ente del rispetto

degli obiettivi di finanza pubblica sulla base delle disposizioni dettate dalle recenti

normative, nonché alla verifica ed alla attestazione del rispetto del patto di stabilità per

l'anno 2011.

Pompei, 12 ottobre 2011

Il Collegio di Revisione
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".' OGGETIO:

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: ~~4~--
si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -------+-'r--------

Il Responsabi e
IL CAPO 'c'tl'III~*1"\

Lì .{,{·IO·(l

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

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

IL RESPONSABILE D
ILC

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) nO per€ _

Assunzione Impegno di spesa (ex aI1. 183 - co.1 e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n? per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

Lt:atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì J.J .;'0,l) IL RESPONSABILE DE
ILC

IZIO FINANZIARIO
ORE



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

Prot. lì --:-_--:-_--:_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la PUbbli~azione Il' Albo Pretorio per quindici giorni con
Comunale

1 4 OIr, 2011 IL MESSO NALE IL SE~~;: IO

Pompei, lì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMJNISTRATIVO.
Il Dirigente Rtsponsabile del I Settore AA.

Pompei, lì Dr.ssa Lucia Di Luca

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.

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

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore M.GO.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 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 M.B. Tedesco

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo 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. 26712(00);

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. 26712(00);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa M.B. Tedesco

=
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

ANNUNZIATA
Alfredo
AVINO Pasquale

LA MURA Amato

Assessore

Assessore

Nominativo
LEONE GIUSEPPE

MANOCCHIO Vincenzo

Assessore

Assessore

Assessore V. Sindaco
Assessore ~-4~~~~~~~~

TORTORA Giuseppe

;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 P.R. Data e Firma
D 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 DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure 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 P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Produtt. e Legali

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo 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 Settore AA.GO.

Dr.ssa Lucia Di Luca

==


