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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° L2+ DEL)1. J,À. 20))

IOGGETIO: Delibera 0.118/2011. Modifica.

L'anno duemilaundici addì del mese di alle ore , 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 AVINO PASQUALE -: Y
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X /
ASSESSORE LA MURA AMATO k ,/

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO 'y /"
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE 'y -:

ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO 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 l° - del D.Lgvo n.267/20oo;
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 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 ali' art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore l° Responsabile del Servizio AA.GG., 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.



OGGETTO: delibera n. 118/2011. Modifica

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Con deliberazione di G.M. n. 43 del 3.3.2011 è stato approvato il programma trienna1e di
fabbisogno del personale, prevedendo la copertura per l'anno 20 Il, facendo ricorso ai fondi di
cui all'art. 208 C.d.S., di 4 posti di cat. Cl istruttore vigilanza a tempo determinato 1 anno
part-time al 50°,,/0 con procedura concorsuale esterna.
Con la nota prot n. 33773 del 6.10.2011, il Sindaco ha rappresentato invero 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 la deliberazione di G. M. n. 202 del 13.10 .20 Il conseguentemente è stata modificato il
riparto dei fondi derivanti dall'art. 208 del CdS (Dlgs 285/92) nella parte relativa alla voce
"assunzioni a tempo determinato (part time) cap 404/06 " per € 34.000, divenuta "progetto di
potenziamento servizi sicurezza urbana" , che è inserito pertanto negli obiettivi 20 Il del IV
Settore.
Parimenti, per le stesse motivazioni innanzi individuate con la deliberazione n. 203 del
13.10.2011 è stato modificato il Programma triennale di fabbisogno del personale 2011-2013
(deliberazione di G.M. 43/11) 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.
Conco est. , rinviando la stessa procedura 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.
Invero, con atto di indirizzo n. 118 del 26.5.2011 la Giunta Comunale aveva deliberato
l'affidamento delle operazioni concorsuali in parola a società esterne di servizi specializzate
nella selezione di personale, demandando al dirigente competente l'individuazione nell'anno
corrente della società affidataria del servizio, ai sensi del Codice dei contratti Dlgs 163/06 e
s.m.l.
Assegnato l'obiettivo, anche a seguito di stanziamento di specifiche somme per il corrispettivo
di gara, con determinazione dirigenziale n. 1466 del 28.7.20 Il, come modificata dalla
determinazione n.1512 del 10.8.2011 è stata pertanto indetta la gara per l'affidamento del
servizio di gestione delle prove preselettive e prove scritte per il concorso de qua. Al
momento non è stata espletata alcuna formalità in ordine all'apertura delle offerte, né
tanomeno in ordine alla documentazione amministrativa e di conseguenza, alla Luce delle
sopravvenute nuove valutazioni del pubblico interesse, ritenute di rilevanza preminente per
l'Amministrazione, che hanno determinato lo spostamento dell' obiettivo dell' assunzione in
parola all'anno 2012, l'indirizzo sulle modalità di gestione della selezione va parimenti
rinviato all'anno 2012, quando matureranno le condizioni per l'avvio delle procedure di
reclutamento degli agenti di polizia locale programmati, fatto salvo il rispetto dei vincoli
legislativi e finanziari in materia.
Pompei 9.11.20 Il Il Responsa~~:e'~Istruttoria

Dott. Lilia~o



IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la relazione istruttoria
Letta la nota sindacale n. 33773/11
Lette le deliberazioni di G.M. n. 202/11 e 203 /11

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

I
1. modificare la deliberazione n. 118 del 26.05.2011 nella parte in cui l'indirizzo per

l'affidamento delle operazioni concorsuali per 4 posti di cat. C 1 istruttore ~igilanza a
tempo determinato l anno part-time al 50% a società esterne di servizi viene previsto per
l'anno 2011, rinviando l'obiettivo all'anno 2012, in coerenza con quanto già deliberato

I
in data 13.10.2011 con l'atto n 203 di modifica della programmazione triennale del
personale 2011-2013.

2. confermare il contenuto dello stesso atto nella rimanente parte.

! \
IL DIRIGENTE DE~ ..JTTOOREAA.GG

dotl.sa Lucia, J'" " L'ASSESSORE ALLA GESTIONE DELiPERSONALE
Ing. Claudio Alfano



C I T T A' D I P O M P E I
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ;1~8DEL ~ 6. D!>~.2~·11
OGGETTO: Concorso per la copertura di n.4 posti di cat. Cl istruttorI. di "1 I a tempovlgl anza

determinato per un anno part tlme al 50% . Atto di indirizzo. I
L'anno duemilaundici addì ventlsel 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 oresenza dei Sigg.:

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

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

l.
DELIBERA

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 presentell dispositivo
trascntta.
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 aIl'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 ali 'art.l33 ~el D. Lgvo
me~esimo. . .. '. . I
DI mcancare II Dirigente del Settore l° Responsabile del Servizio AA.GG., nella persona della Dr.ssa Lucia Di
L~ca per l'esecuzione della presente e le rela~ive procedure a,ttuative. . . ,I..
Dichiarare la presente, con separata ed unarume votazione, Immediatamente eseguibile, stante I urgenza al sensi
dell'art.134- comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

3.

4.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con deliberazione di G.M. n. 43 del 3.3.2011 è stato approvato il programma triennale di fabbisogno
del personale, prevedendo la copertura per l'anno 2011, facendo ricorso ai fondi di cui all'art. 208
Cd.S., di 4 posti di cat. Cl istruttore vigilanza a tempo determinato l anno part-time al 500/0
con procedura concorsuale esterna.
Il Regolamento comunale per l'accesso agli impieghi, approvato con del. di C.S. 110104 e s.m.i.
prevede, all'art. 3, comma 2 che il concorso pubblico (rappresentante una delle modalità di assunzione
agli impieghi) debba svolgersi con modalità che garantiscano anche la celerità di espletamento,
ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati.
Tanto è confermato anche dal comma 4 dove, nell'individuazione delle prove per l'accesso agli
impieghi si prevede, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate.
Infine, l'art. Il del citato regolamento, rubricato "concorso per esami" al comma 2 sancisce che il
bando di concorso per i profili professionali delle qualifiche o dei livelli inferiori al settimo, può
stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato.
Stante l'elevato livello della disoccupazione nei nostri territori è facile prevedere un elevato flusso di
domande di partecipazione al concorso programmato di cui alla delibera n. 43111, rispetto all'esiguo
numero dei posti disponibili (quattro).
L'affidamento delle operazioni concorsuali a società di servizi in tal campo specializzate- previo
espletamento di apposito procedimento per l' individuazione deII'affidataria - ne garantirebbe
trasparenza, velocità e sicurezza di alta precisione, rispetto ai classici sistemi della somministrazione a
tutti i partecipanti di prove a contenuto teorico elo teorico pratico sotto forma di elaborato da parte
della commissione di concorso all'uopo designata.

Pompei, 26/05/20 Il Il Responsabile.dell~}~oria
Dott. Lilian1frWJl'Qj

IL DIRIGENTE
Letta la relazione istruttoria e gli articoli regolamentari ivi richiamati;

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

l) fare proprie le considerazioni esposte in narrativa, ritenendo che per il concorso a 4 posti di cat. Cl
istruttore vigilanza a tempo determinato l anno part-time al 50% di cui alla delibera n.43/11)
l'affidamento delle operazioni concorsuali a società esterne di servizi, in tal campo specializzate, in coerenza
con i principi sanciti dal vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi, ne garantirebbe trasparenza,
velocità e sicurezza di alta precisione.

2) Demandare al Dirigente competente l'attuazione del presente atto di indirizzo e l'individuazione della
società affidataria del servizio ai sensi del Codice dei contratti Dlgs 163/06 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL ~rt:.?~EAA.GG
dott.sa [Ur W\ca

L'ASSESSORE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
lng. "laudio Alfano



OGGETTO: OGGETTO: Concorso per la copertura di n.4 posti di cat. C I istruttore di vigilanza a tempo
determinato per un anno part time al 50% . Atto di indirizzo

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

SETTORE PROPONENTE EIO INTERESSA TO

jl si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: {\

IL CAPO SETTOIU /Il Responsabile del Servizio
DOTT~~~DILUCA

Lì
\ \

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARlO

o si esprime parere FAVOREVOLE. L'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto dirigel1z~
ed ~Inttftto al CapllUlu 124 dci bilft"eie. Ill'pe"ellte atto eo"tih.isee pitilUlatlone ed Impegntr. t?"
si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:o

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata.

IL RESPONSABIL~O VIZIO FINANZIARIO
IL ETTORE
(D T . E. PISCINO)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARlA
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.\ e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) nO per € _

OGGETTO:

~ si attesta che esiste la copertura finanziaria "r-{... tu....J-·: uL ltc +.v v"<.. ",,' J,/yL et .t (v"", tj'

V~ Q-PL t ')l.. OI) ') I O D \ ;:;. "'-" l-v>.p ;'\'\.1... (l F; (\ )
O atto estraneo alla copertura finanziaria oJ... t.- ..\. l ~o / ~ . ~vv- ~,--.t~ h.,- )

Lì èk -(;.1/ IL RESPONSABILE D S O FINANZIARIO
IL C TORE

( ISeINO)



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

,. ',.1

\ ,/

_______ --''--____ ~J J ..>-/-'" ~.Prot - - - -- -~~- -----~----------------- -~--- .._- ,

Della sue stesa deliberazione viene rmzrata oggi la PUrEbllC ione all'Albo PletOri~per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messo
Comunale . .1

IL MESS MUNALE': IL SEGRE GE ALE

2 7 MAG. 2011 ,~ I", D rigida Tedes o
Pompei. Il " --+-r~/
COPIA('O!\FORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, Pt:R'1]S9A.MMrNISTRATtVO:- ----

Il Dirigente Responsabile dcii Sello AA.GG,
Pompei. Ii . Dr.ssa Lucia Di I.uca

ALE

Dr.ssa

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

I.gvo n, 267/2000.
O 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.<.ìG
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pomrei. Ii ===========-----:-==:=-:-==-e:-=-:==-=-:-:=
ATTESTATO DI ESEGIIITA PI'BBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D, l.gvo 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

~ompei. Ii=========== _
ATTEST A'l'O DI ESECl 'TI\H A'

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

a) O 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. Lgvo n,
267/2000);

b) O 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. Ii IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr.ssa Brigida Tedesco

=============~-=======--========;;::;=================;::::::;;====

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

NOMINATIVO NOMINATIVO FIRMA
ALFANO Claudio Ass. Vice Sindaco MANOCCHIO Vincenzo Assesso~_
AVINO Pasquale Assessore TORTORA GIUseppe Assesso ~~ ~
ESPOSITO Andreina Assessore ULlANO Ferdinando Assessor c;.:::J[; a ~ _
LA MURA Amato 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
O Presidente dci Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Presidente del Nucleo di Valutazione

O Presidente del Collegio dei Revisori

O Presidente della Struttura per controllo di gestione
O Direttore Generale

SPAZIO RIS[RVATO P[R GLI INCARICATI D[LL'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
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

al Dirigente Settore All'ari Generali
al Dirigente Settore All'ari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza. Polizia Locale e PC
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AlT l'md Tur. Cult.li l.eg.li

--------~---

Pompei. li ~ _ Il. RI:SPONSAHILE Settore AA.GCi.
Dott.ssa Lucia Di Luca

('OpIA CONHJRML ALI. 'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRA T/Va,
Pompei. Ii Il Dirigente Responsabile I Settore AACiG

Dr.ssa Lucia Di Luca



OGGETTO: delibera n. 118/2011. Modifica

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: rrA-Gt;

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:
~

Il Responsab~ e \ el Servizio

Lì )D ·Cl' 1
ILCAP~ ~~ORE

\

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

iminuzione di entrataD atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spes

IL RESPONSABILE
ILC

RVIZIO FINANZIARIO
TTORE

Lì _

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.J - del T.U.EL. n.267/00) nO per € ------

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

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì---------
IZIO FINANZIARIO
ORE



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

A Dr. ssa Mari

IL SEGRET E

Prot. li
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubbli
Comunale

I I
,ali :1\.Ibo Pretorio per quindici giorni consecu .. i evi affissione da parte del messo

1 .,
l • i Lun

Pompei, li

Pompei, li _

IBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I S ttore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di L a

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,

ATTEST ATO 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 \0 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 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:

al 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 Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELffiERANTE DELL'ENTE

ANNUNZIATA
Alfredo

Assessore

Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo
LA MURA Amato

~ ... '_ TORTORA Giuseppe

~

Assessore

Nominativo
ALF ANO Claudio Assessore V. Sindaco

A VINO Pasquale Assessore Assessore

LEONE Giuseppe 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 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 INCARICA TI 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
Pompei, lì _

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

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

Pompei, lì _ Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca


