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

Provincia di Napoli

OGGETTO: riassetto dell
struttura organizzativa dell'Ente. Dotazione organica. ,rovvedimenti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N0 2~o DEL )1.)}. 20.;\)

L'anno duemilaundici addì
delle adunanze del Comune si
Sigg.:

del mese di /\.Mh.J~i.--- alle ore. iP{) nella sala
ri ita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, ~on la presenza dei

Cognome e Nome
p A

SINDACO
D'ALESSIO CLAUDIO =\ /

ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO
\X' /

ASSESSORE
AVINOPASQUALE / Y

ASSESSORE
LA MURA AMATO

-Y' /

ASSESSORE
LEONE GIUSEPPE iX /

ASSESSORE
MANOCCHIO VINCENZO

1( /

ASSESSORE
TORTORA GIUSEPPE

l'X' /

ASSESSORE
ANNUNZI ATA ALFREDO

-c< /

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

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 i Dirigentlt Capo Settore J!.Y\ l~esponsabilé del Servizi. nella persona del Dr. 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.267/2000.



Oggetto: riassetto della struttura organizzativa dell'Ente. Dotazione organica.-
provvedimenti

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Con deliberazione di G.M. n. 6 del 13.1.20 11 si procedeva ad approvare il riassetto della struttura
organizzativa dell 'Ente in riferimento alla dotazione organica.
Con nota prot. n. 21148 del 16.6.2011 il Dirigente del IV Settore Comandante Dott. G. Petrocelli
ha rappresentato all'Amministrazione Comunale l'esigenza di una riorganizzazione del proprio
Settore per ragioni connesse al prioritario bisogno pubblico di vivibilità e sicurezza che la Polizia
Locale è tenuta a soddisfare e garantire attraverso l'impiego delle migliori professionalità di cui
dispone. In particolare, si intende perseguire la repressione dei fenomeni illeciti di rango minore che
suscitano comunque allarme sociale.
Il Dirigente del IV Settore, di conseguenza, ritiene opportuno istituire un ulteriore ufficio
denominato Ufficio " Nucleo Operativo Sicurezza Sociale", nell'ambito del proprio Settore e
incardinato nel Servizio Polizia Locale, che dovrà essere articolata nel modo seguente:
n. l istruttore direttivo di vigilanza DI (vacante)
n. 2 istruttori di vigilanza C (vacanti)
Essendo già nel Settore IV presenti posti vacanti di istruttori di vigilanza cat C, sarà necessario solo
istituire un nuovo posto cat. D l istruttore direttivo di vigilanza, non essendo presente alcuna
vacanza in organico di tale figura professionale.
Nella succitata nota il Dirigente propone il reclutamento del personale nei posti vacanti attraverso
procedure amministrative per la modifica del profilo professionale, previa selezione interna tra i
dipendenti appartenenti alla medesima categoria che ne facciano istanza.
Con successiva nota prot. N. 36809 del 28.10.2011, ad integrazione della succitata proposta il
Dirigente in parola ha ritenuto che, ai fini del miglioramento della vivibilità e della sicurezza urbana
nell'areaa archeologica, si proceda anche all'innesto di un istruttore direttivo di vigilanza cat D di
nuova istituzione da attribuirsi all'ufficio di Polizia Turistica informativa e notifica da reclutarsi
attraverso le stesse modalità sopraindicate.
In data 15.6.2011 si è svolta un'audizione dei dirigenti al fine di prospettare una condivisa e
funzionale riorganizzazione degli uffici e dei servizi. In tale sede è emersa la necessità di istituire
presso il I Settore un posto di categoria DI, istruttore direttivo amministrativo, oltre ai due posti DI
già presenti dalla delibera n. 6/11, considerato che le due unità che li ricoprono a seguito di
progressione verticale sono assegnati al IV Settore, per le specifiche esigenze della P.M. Le
sopravvenute carenze in organico dovute ai pensionamenti, rendono dunque improcrastinabile
l'istituzione di un nuovo posto cat. DI presso il I Settore AAGG.
Presso il III Settore è indispensabile l'istituzione di un nuovo posto di Assistente sociale, cat DI,
considerato che l'attuale Assistente non può da solo assicurare il servizio, tenuto conto del numero
di abitanti del Comune di Pompei.
Infine presso il VI Settore vi è l'esigenza di istituire un nuovo posto di Geometra, cat. C, stante la
carenza di figure professionali tecniche appartenenti a tale categoria.
In perseguimento delle suddette finalità avverrà senza aumento di spesa abbattendo n. 6 posti già
esistenti e non coperti appartenenti alla categoria B3 e realizzando, in tal modo, a parità di costi,
miglioramenti di efficienza dei Servizi comunali e contestualmente qualificando la struttura
dell' organico.
inoltre, a seguito dell'adeguamento del SUAP avvenuto con del. G.C. n. 19/11, occorre modificare
la denominazione del Servizio "Servizi Informativi e CED" in "Servizi Informativi-CED e SUAP".
Infine su segnalazione del Dirigente del VII Settore occorre riorganizzare il Servizio Attività
Produttive, necessitando lo stesso di uno specifico ufficio che segua il contenzioso in materia, senza
alcuna variazione numerica della dotazione assegnata, come di seguito:
Servizio Attività produttive- Ufficio Commercio, Annona e Artigianato
1 D3 (funzionario)
1 B3 (terminali sta comp. Appl) posto vacante
1 BI (esec. Amm)
Ufficio Ruolo e Contenzioso del Commercio
IDI (istruttore dir. amministrativo)



1B1(esec. Amm)
Con il presente atto, pertanto, alla luce degli interventi organizzativi suesposti e delle dinamiche
inerenti il personale, si procede all'approvazione della modifica del riassetto della struttura
organizzativa dell'Ente, di competenza dell'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 267/00,
secondo lo schema allegato, pur non variando la struttura settoriale dell'Ente e i costi complessivi
del personale così come imposto dal DPCM 15.2.2006.
Ai sensi dell'art. 6 c.1 del D.Lgs 16512001 e dell'art. 7 CCNL 1999 di comparto, sulla presente
proposta sono state anche consultate le organizzazioni sindacali in data 1.7.2011 e 14.11.2011.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRWRIA
Dott.sa Lili irillo

IL DIRIGENTE
Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
Letti gli articoli di legge e contrattuali richiamati

propone alla Giunta di deliberare

1. istituire, nell'ambito del IV Settore,
l'unità operativa denominata" Nucleo Operativo Sicurezza Sociale?", con la seguente
strutturazione organica:
n. 1 istruttore direttivo di vigilanza DI (vacante)
n. 2 istruttori di vigilanza C (vacanti):
istituire, altresì, nell'ambito dell'Ufficio polizia Turistica, informativa e notifica n. 1 istruttore
direttivo di vigilanza DI (vacante)
prevedendo il reclutamento del personale nei posti vacanti dell'istituendo ufficio e per il posto
di nuova istituzione presso l'Ufficio Polizia Turistica attraverso procedure amministrative per la
modifica del profilo professionale, previa selezione interna tra i dipendenti appartenenti alla
medesima categoria che ne facciano istanza.
2. istituire n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo, cat. DI presso il I Settore, n. 1

posto di assistente sociale cat. D 1 presso il III Settore, n. 1 posto di istruttore geometra, cat.
C presso il VI Settore

3. dare atto che tutte le unità risultano vacanti nell'organico dell'Ente.
4. modificare la denominazione del Servizio "Servizi Informativi e CED" in "Servizi

Informativi-CED e SUAP".
5. riorganizzare il Servizio Attività produttive- Ufficio Commercio, Annona e Artigianato

con l'istituzione dell'ufficio Ruolo e contenzioso del Commercio, nella seguente
articolazione:

6. Servizio Attività produttive- Ufficio Commercio, Annona e Artigianato
7. 1 D3 (funzionario)
8. 1 B3 (terminalista comp. Appl) posto vacante
9. 1 BI (esec. Amm)
lO. Ufficio Ruolo e Contenzioso del Commercio
11. IDI (istruttore dir. amministrativo) (posto vacante)
12. 1B1(esec. Amm)
13. autorizzare l'eliminazione dalla pianta organica di n. 6 posti già esistenti e non coperti

appartenenti alla categoria B3 per il miglioramento dell' efficienza dei Servizi comunali e la
contestuale riqualificazione della struttura dell' organico, a parità di costi.

14. dare atto che restano fermi i costi complessivi del personale così come imposti dal DPCM
15.2.2006;

15. fornire co ia del presente atto a tutti i Dirigenti per gli adempimenti di competenza.

L'ASSESSORE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
(Ing. Claudio Alfano)

IL DIRIGENTE DEL
( Dott.ssa Lu 1



RISORSE UMANE

l° SETTORE: AFFARI GENERALI

DIRIGENTE

SERVIZIO Segreto Gen. e 00.11.
1 D3 (Funzionario) posto vacante

Ufficio Segret.Gen. Ass.org. Messi Servizi Ausiliari
l DI Istruttore Direttivo pòstovacahtè
1 DI Istruttore Direttivo posto vacante nel settore
l Cl Istruttore Amm.vo posto vacante
2 B3(termin. comp. appl.)
3 BI (messo)
1 BI (messo) posto vacante
4 BI (Esec. amm.vo)
1 BI (Esec. amm.vo) posto vacante
1 BI (operat. prot.civ .aut. )
3 Al (Operatore)

Ufficio Contratti
Cl Istruttore Amm.vo
B3 (termin. comp. appl.)

SERVIZIO Personale
l D3 Funzionario
1 C 1 Istruttore Contabile
l C l Istruttore Amm. vo
2 B3 (termin. comp. appl.)
1 BI (Esec. amm.vo)
2 BI (centralinista)
3 A l (operatore)
l Al (oper.serv. puliz. attesa)
2 Al operatore posto vacante

36
53

SERVIZIO ARCHIVISTICO
1 D3 (Funzionario) posto vacante
1 DI Istruttore Direttivo posto vacante nel settore
1 Cl Istruttore Amm.vo
l BI (Esec. amm.vo)
l Al operatore posto vacante

Protocollo
3 B3 (termin. comp. appl.)
1 B3 (Collaborat. Amm.vo)

Ufficio Relaz. e Com. Pubbliche (URP)
1 D 1 (Istruttore Direttivo)
1 B3 (Collaborat. Amm.vo)
l B3 (termin. comp. appI. posto vacante

PERSONALE DISTACCATO ALLA PRETURA
l Cl(Istrutt.Tecnico)
1 Cl Istruttore Amm.vo
1 B3 (Collaborat. Amm.vo)
l BI (Esec. amm.vo)
l Al operatore posto vacante

17



2° SETTORE: AFFARI FINANZIARI

DIRIGENTE posto vacante

SERVIZIO Bilancio Program. e Contabilità
l D3 (Funzionario Contabile) posto vacante
l Cl (Istruttore Contabile) posto vacante
l B3 (termin. comp. appl.) posto vacante

UFFICIO GESTIONE BILANCIO ENTRA TE
1 DI (Istruttore Dirett. Contabile)
l Cl (Istruttore Contabile) posto vacante
l B3 (termin. comp. appl.) posto vacante

UFFICIO BILANCIO PROGRAM. e SPESE
1 D 1 (Istruttore Dirett. Contabile)
l Cl (Istruttore Contabile) posto vacante
l B3 (termin. comp. appl.)

UFFICIO STIPENDI PREVIDENZA e FISCALITA'
D l (Istruttore Dirett. Contabile)
C l (Istruttore Contabile)
B3 (termin. comp. appl.)

UFFICIO ECONOMATO e PROVVEDITORATO
D l (Istruttore Direttivo)
C 1 (Istruttore Amm. vo
B3 (termin. comp. appl.)

UFFICIO PATRIMONIO
1 DI (Istrutt. Dirett. Tecnico)
1 C 1 (Istruttore Amm. vo
1 B3 (termin. comp. appl.)
l B3 (termin. comp. appl.)
1 AI (operatore)

21

posto vacante

32

SERVIZIO Tributi
1 D3 (Funzionario)
1 D 1 (Istruttore Direttivo)
1 Cl (Istruttore Amm.vo
2 B3 (termin. comp. appl.)
4 BI (esec. Amm.vo)
1 Al (operatore)

Usciere
Al (operatore)

11



30 SETTORE: AFFARI SOCIALI E DEMOGRAFICI

DIRIGENTE
SERVIZIO ELETTORALE
D3 (Funzionario)
D 1 (Istruttore Direttivo)
B3(termin. comp. appl.)
Bl(esec. Amm.vo)

SERVIZIO SOCIALE
Ufficio Assistenza Sociale - Servizio Civile

1 D3 (Funzionario)
1 DI (Ass. Sociale)
1 DI (Ass, Sociale) posto vacante
1 Cl (Istrutt. Amm.vo)
1 B3 (termin. comp. appl.)
1 BI (esec. Amm.vo)
1 BI (op.prot.civ.autista)

Casa di riposo C.Borrelli
BI (oper.socio-ass.)
Al (operatore)
Sport e tempo libero
Cl (Istrutt. Amm.vo)
BI (Esec. Amm.vo)
Ufficio Informagiovani

1 Cl (Istrutt. Amm.vo)
3 Bl(esec.amm.)

SERVIZIO ANAGRAFE
1 D3 (Funzionario) posto vacante
1 D 1 (Istruttore Direttivo)
1 Cl (Istrutt. Amm.vo)
1 B3 (terminalista)
3 BI (esec. amm.vo)

SERVIZI INFORMATIVI - CED e SUAP
D3 (Funzionario Tecnico) posto vacante
D 1 (Istruttore Direttivo)
Cl (Istrutt. Amm.vo)
B3 (termin. comp. appl.)

SERVIZIO STATO CIVILE
1 D3 (Funzionario)
1 D 1 (Istruttore Direttivo)
1 Cl (Istrutt. Amm.vo)
3 Bl(esec. amm.vo)
1 BI (op.prot.civ.autista)
1 Al (operatore pulizia e attesa)

1 Al (operatore) posto vacante

20 20

40



4° SETTORE: SICUREZZA - POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE posto vacante

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
03 Vice Comandante

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
l D3 (Funzionario) posto vacante
1 01 (Specialista di Vigilanza.)
1 Cl (Istrutt. Amm.vo)
1 B3 (coll. Amm.vo)
1 B3 (termin. comp. appI.)

UFFICIO Polizia Stradale Viabilità e Segno Stradale
1 DI (Specialista di Vigilanza.)

23 Cl (Agente P.M.)
5 Cl (Agente P.M.) posto vacante

UFFICIO Polizia Edilizia, Ambient. e Sanit.
1 01 (Specialista di Vigilanza.)
3 Cl (Agente P.M.)
3 Cl (Agente P.M.) posto vacante
1 83 (coll. Amm.vo)

UFFICIO Contravvenzioni e contenzioso
1 DI (Specialista di Vigilanza.)
3 Cl (Agente P.M.)
1 Cl (Istrutt. Amm.vo)
1 B3 (termin. comp. appl.)
1 BI(esec. Amm.vo)

Manutenzione segnaletica
1 BI (operaio spec.)
l Al (operatore) posto vacante

Distaccati TRIBUNALE TORRE ANNTA
2 Cl (Agente P.M.)

UFFICIO Amministrativo, Attività accerto Trasporti
1 DI (Specialista di Vigilanza.)
3 Cl (Agente P.M.)

Ufficio del Sindaco
Cl (Agente P.M.)

UFFICIO Polizia Annonaria e Commerciale
1 D 1 (Istruttore Direttivo)
4 Cl (Agente P.M.)
1 B3 (Collabor. Amm.vo)

UFFICIO N. OPERATIVO SICUREZZA SOCIALE

1 DI (Istruttore di Vigo ) posto vacante

2 Cl (Agente di P.M.) posto vacante

UFFICIO Polizia Turistica, Informativa e Notifica

l D1(Istruttore di Vigo ) postovacaute

4 Cl (Agente P.M.)
1 B3 (termin. comp. appl.)
l BI (Esec. Amm.vo)

47
76

29



5° SETTORE: TECNICO
Qualità Urbana (regolamenti e controlli in materia di arredi urbani, chioschi, insegne commerciali tende
bacheche insegne pubblicitarie decoro facciate, piano colore) - Sanità Ecologia e Ambiente
Servizi tecnologici e manutenzione. Prevenzione e sicurezza sul lavoro ex dee. Leg.vo 626/94 (datore di lavoro)
Programmazione fondi d'investimento

DIRIGENTE

SERVIZIO MANUTENZIONE SANITA' E AMM.VO
1 D3 (Funzionario)
1 D 1 (Istruttore Direttivo Tecnico)
1 Cl (Istruttore Tecnico Geom.)
1 B3 (termin. comp. appl.)
1 B3 (Autista autoesp.)
6 B3 (Capo Op.)
2 BI (esec. amm.)
5 BI (Operaio Spec.)
7 A l (operatore)

1 Cl (Istruttore Amm.vo)
1 Cl (Istruttore Tecn.)
l B3 (Autista autoesp.)
l B3 (termìn. comp. appl.)
l BI (Operaio Spec.)
l BI (Esec. Amm.vo)

posto vacante
posto vacante
posto vacante
posto vacante
posto vacante
posto vacante

32
45

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE
l D3 (Funzionario)
1 DI (Istrutt. Dirett. Tecnico)
1 B3 (colI. Amm.vo)
l BI (Esec. Amm.vo)

Ufficio Programmazione Fondi d'Investimento
2 Cl (Istruttore Tecn.) posto vacante

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
l D3 (Funzionario)
2 BI (operatore prot.civ.au posto vacante
2 BI (operatore prot.civ.aut)
l BI (esec. amm.vo)

USCIERE
Al (operatore)

13



6° SETTORE: TECNICO
Opere Pubbliche - Urbanistica - Edilizia Privata - Grandi Opere e Condono Edilizio -
Progettazione. - Sportello Unico - Cimitero

DIRIGENTE
UFFICIO amministrativo
D 1 (Istruttore Direttivo)
Cl (Istrutt. Amm. va)
B3 (termin. comp. appl.)
BI (Esec. Amm.vo)

SERVIZIO Lavori Pubblici
l D3 (Funzionario Tecnico)
1 DI (Istrutt. Dirett. Tecnico)
1 Cl (Istrutt. Amm. va)
l Cl (Istruttore Tecn.)
l B3 (termin. comp. appl.)

UFFICIO Edilizia Scolastica
1 DI (Istrutt. Dirett. Tecnico)
l Cl (Istruttore Tecn.)

UFFICIO Cimitero
1 D 1 (Istruttore Direttivo)
l Cl (Istruttore Amm.vo.)
1 B3 (termin. comp. appl.)
1 BI (esec. amm.)
l BI Custode cimiteriale
2 Al (operatore)
l Al (operatore)

20

30

SERVIZIO: Edilizia Privata e Urbanistica
l D3 (Funzionario Tecnico posto vacante

UFFICIO: Edilizia Privata e Urbanistica
Abusivismo e Condono Edilizio

1 DI (Istrutt. Dirett. Tecnico)
2 Cl (Istruttore Tecn.)
2 Cl (Istrutt. Amm.vo)
1 Cl (Istruttore Tecn.)

(IstruttQtl!1ìeclli)
2 BI (esecutore amm. vo)

posto vacante

posto vacante

posto vacante
posto vacante

posto vacante

posto vacante

posto vacante

posto vacante

lO

posto vacante
posto vacante



7° SETTORE- AFFARI: PRODUTTIVI DEL TURISMO, CULTURA E LEGALI

DIRIGENTE posto vacante

SERVIZIO Legale e Contenzioso
l D3 (Funzionario) posto vacante
2 B3 (termin. comp. appl.)
2 BI (Esec. Amm.vo)

SERVIZIO Attività Produttive
UFF. COMM.-ANNONA ARTIG.-

1 D3 (Funzionario)
l B3 (termin. comp. appl.) posto vacante
l BI (esec. Amm.vo)

SERVIZIO Cultura e Turismo
l D3 (Funzionario)
2 B3 (termin. comp. appl.)

UFF. RUOLO E CONTENZIOSO DEL COMMERCIO
l DI (Istruttore Dirett. Am posto vacante
l BI (esec. Amm.vo)
l Al (operatore) posto vacante

SERVIZIO Biblioteca
l D3 (Funzionario)
l B3 (termin. comp. appl.) posto vacante
l BI (esec. amm.)

UFFICIO Pubblica Istruzione
l D l (Istruttore Dirett. Amm. va)
l B3 (termin. comp. appl.)
1 B3 (termin. comp. appl.) posto vacante
2 BI (esec. Amm.vo)
2 B3 (Autista Scuolabus)
l Al (operatore) posto vacante

20 6

26



IL COMANDANTE

COll.~~Jr!ì pI"'I !71.6, ',l'i~,!Jr'r.A' Cf\ìt\l,.)\j \....,1i...: ••.. L, li\lJ!~I\...1 ('"\.....•~.•

RCç)I';!ro t • 61-.53 -,.1..1.6 ..GlU. 2011
AL SIGNOR SINDACO

Aw: CLAUDIO D'ALESSIOl CITTA' DI POMPEI
Prato 21148 del 16-06-2011 AL SIGNOR VICE SINDACO

INO. CLAUDJoALFANO

'~L SIGNOR SEGRETARIOGENERALE
D.SSA M. BRIGIDA TEDESCO

AL SIGNOR DIRIGENTE
IL SETTORE AA.GG. E PERSONALE

D.SSA LUCIA DI LUCA

Sede

Oggetto: Propostamodifica della dotazioneorganicadel IV Settore.
Istituzione del NucleoOperativoSicurezzaSociale( N.O.S.S.).

PREMESSO:

- che In data 03 febbraio 2011, con nota Reg.P.M.nr.1142, assunta al protocollo
generale dell'Ente al nr. 4037 del 07 febbraio 2011, lo scrivente ha proposto
un'Ipotesi di riassetto complessivodella dotazioneorganica del IV settore ;

- che tale Ipotesi fu dettata da ragioni connesse al sottodlmensionamento
dell'organico, specie relativamente a figure di responsabilità, ed al
contemporaneoe significativo Incrementodi competenzein capo alla struttura;

- che una delle priorltarle esigenze è rappresentata dalla domanda sempre più
crescente di vlvlbllltà e sicurezza , alla quale la Polizia Locale, che in
quell'ambito svolge un ruolo di assoluto rilievo, è tenuta a rispondere, oggi più
che mal, in termini di efficienza ed efficacia attraverso l'impiego delle migliori
professionalitàdi cui dispone ;

- che In data 16.05.2011, con propria nota prot. n.17113, il signor Sindaco ha
Invitato lo scrivente a valutare se sussistesserole possibilità di una eventuale
costituzione, presso questo settore, di un ufficio operativo con compiti di
contrasto e repressione di quei fenomeni illeciti che, benché ricompresi
nell'alveo di una illegalità di rango minore, suscitano comunque allarme
sociale;

- che, In riscontro, con propria nota reg. P.M.n.5357 del 23.05.2011, assunta al
protocollo generale dell'Ente al n. 18129 di pari data, lo scrivente ha
comunicato di concordare pienamente con slffatto Indirizzo, ma di non essere,
pero, in grado di garantirne l'esecuzione alla luce dell'attuale pianta organica,
già di per sé insufficiente a far fronte all'elevatissimo carico di competenze ;

- che, Inoltre, nella medesima nota, lo scrivente ha pure rappresentato che per
costituire l'auspicata struttura operativa, occorreva l'incremento organico di
almeno un ulteriore istruttore direttivo di vigilanza (cat. 0), atteso che i soli
cinque ùfficiali In forza non erano sufficienti all'espletamento dell'attività
d'istituto ordinaria, nonché di altri operatori (cat. C) ;



- che ancora, nelle more di un significativo adeguamento dell'organico ed in
ragione dei limiti posti per le assunzioni dall'esterno, lo scrivente aveva
proposto che le figure necessarie potessero essere reclutate, come già a suo
tempo suggerito, attraverso procedure amministrative per la modifica del
profilo professionale ;

CONSIDERATO:

che, ai fini del miglioramento della vlvlbilità e della sicurezza urbana, occorre
che la Polizia Locale, ferme restando le competenze in capo alle forze di polizia
dello stato, si adoperi con ogni mezzo e risorsa disponibile al contrasto ed alla
repressione di quel fenomeni odiosi legati alla prostituzione, all'accattonaggio
molesto, alla vendita illegale di supporti audio visivi contraffatti, al parcheggio
abusivo ecc., che oggi purtroppo.

rurro CIO' PREMESSOE CONSIDERATO,

nella consapevolezza dei vincoli correlati alla spesa del personale, nonché delle attuali
limitazioni all'accesso al pubblico Impiego che Impongono logiche di razionalizzazione
ed ottlmizzazlone degli organici,

SI PROPONE

nelle more di un prossimo e più significativo adeguamento della dotazione organica
del IV settore, una prima modifica della stessa attraverso l'integrazione di una
ulteriore Unità Operativa denominata "Nucleo Operativo Sicurezza Sociale", costituita
da un istruttore direttivo di vigilanza (cat. D) e da ~cllJeIstruttori dl vigilanza (cat. C)
dareèfutàrsT;"pòssI6Umente, attraverso'~procedure amministrative per la modifica del
profilo professionale, prevla selezione Interna per titoli e colloquio.
DI prevedere la presenza, nella dotazione organica del Settore, di una ulteriore unità
della categQria, D.tJ con specifico profilo professionale di "direttivo di vlgilanza"':--

SI PRECISA

1) che tale Intervento non comporterà aumento delle 75 unità previste per la
dotazione organica di settore, bensì una diminuzione delle stesse, atteso che si
procederà all'eliminazione di posti vacanti di categoria Inferiore, non utili alla
qualificazione della stessa, dovendosi procedere al reclutamento all'interno con
specifica procedura concorsuale;

2) che in ragione dell'attuale vacanza organica di nove posti di categoria Cl presso
il settore, per procedere al reclutamento dall'Interno di due Istruttori di vigilanza
categoria Cl, sarà necessario ricorrere al mutamento del profilo professionale per
altrettante figure da Indlvlduarsi attraverso una selezione concorsuale.

In conclusione, tale Ipotesi di parziale riassetto della dotazione organica del IV Settore
Polizia Municipale, pur se non ancora sufficiente, si rivelerebbe comunque funzionale
alle accresciute esigenze della struttura, specie sul fronte della sicurezza urbana.

La presente proposta è tradotta nella formulazione di cui agII allegati A) situazione

attuale e B) nuova proposta. /n{~;;'f1~
Pompei 15 giugno 2011 (t lij ~ ILpl~~NTE
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SITUAZIONEAlTUALE
SETTORE POLIZIA LOCALE

l DIRIGENTE postovacante

SERV1ZIOPOL.IZlA LOCALE
1 D3 Vice Comandante

UFFICIO Polizia Stradale Viabilità e Sem Stradale
1 DI (Specialista di Vigilanza)

24 Cl (Agente di P.M.)
6 Cl (Agentedi P.M.) postovacante

UFFICIO Polizia Edilizia. Ambientale e Sanitarig
1 DI (Specialista di Vigilanza)
3 Cl (Agente di P.M.)
3 Cl (Agentedi P.M.) postovacante
1 B3 (Collabor. Ammmo)

MANUTENZIONE SEGNALETICA
1 BI (Operaio specializzato)
l Al (operatore) posto vacante

SERVIZIO POUZIA AMMINISTRATIVA
l D3 (Funzionario) posto vacante
1 DI (Specialista di Vigilanza)
l C 1 (Istruttore Amm. vo)
1 B3 (Collabor. Amm.vo)
l B3 (Term. comp. appl.)

UFFICIO Contravvenzione e Contenzioso
1 DI (Specialista di Vigilanza)
3 Cl (Agente di P.M.)
1 C 1 (Istruttore Amm. vo)
1 B3 (Term. comp. appl.)
1 BI Esec. Amm.vo)

UFFICIO Amministrati"vo. Attività accerto Trasporti
1 DI (Specialista di Vigilanza)
3 Cl(Agente di P.M.)
l DJ (Term. comp. appL) posto vacante

UFFICIO Polizia Annonaria e Commerciale
1 DI (Istruttore Direttivo)
4 Cl (Agente di P.M.)
l B3 (Collabor. Amm.vo)

UFFICIO Polizia Turistica. InfQrmativa e Notificg
4 Cl (Agente di P.M.)
1 B3 (Term. comp. oppi.)
1 BI Esec. Amm, vo)

DISTACCATI TRIBUNALE TORREANNUNZ/ATA
2 Cl (Agente di P.M.)

UFFICIQ DEL SINDACO DOTAZ. ORGANICA 75
Cl (Agente di P.M.)



NUOVAPROPOSTA

SETTORE POLIZIA LOCALE
1 DIRIGENTE posto vacante

SERVIZIO POUZIA LOCALE
l 03 Vice Comandante

UFFICIO Polizia Stradale Viabilità e Segno Stradale
l DI (Specialista di Vigilanza)

24 Cl (Agente di P.M.)
4 Cl (Agente di P.M.) posto vacante

UFFICIO Polizia Edilizia. Ambientale e Sanitaria
l DI (Specialista di Vigilanza)
3 Cl (Agente di P.M.)
3 Cl (Agente di P.M.) posto vacante
l B3 (Collabor. Ammmo)

UFFICIO NUCLEO OPERATIVO SICUREZZA SOCIALE e P.G.
1 DI (Specialista di Vigilanza )
2 Cl (Agente di P.M.)

MANUTENZIONE SEGNALETICA
l Bl (Operaio specializzato)

SERVIZIO POUZIA AMMINISTRATWA
1 D3 (Funzionario) posto vacante
1 01 (Specialista di Vigilanza)
l C1 (Istruttore Amm, vo)
l B3 (Collabor. Amm.vo)
l B3 (Term. comp. appl.)

UFFICIO Contravvenzione e Contenzioso
1 01 (Specialista di Vigilanza)
3 Cl (Agente di P.M.)
l C1 (Istruttore Amm. vo)
1 B3 (Term. comp. appl.)
1 BI Esec, Amm.vo)

UFFICIO Amministrativo. Attività accerto Trasporti
1 01 (Specialista di Vigilanza)
3 C 1(Agente di P.M.)

UFFICIO Polizia Annonaria e Commerciale
1 D1 (Istruttore Direttivo)
4 Cl (Agente di P.M.)
1 B3 (Collabor. Amm.vo)

UFFICIO Polizia Turistica. Infòrmativa e Notifica
4 Cl (Agente di P.M.)
1 B3 (Term, comp. oppi.)
1 BI Esec. Amm. vo)

DISTACCATI TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA
2 Cl (Agente di P.M.)

UFFICIO DEL SINDACO DOT AZ. ORGANICA 74
1 Cl (Agente di P.M.)
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AL SIGNOR SINDACO
A VV.CLAUDIO D'ALESSIO

AL SIGNOR VICE SINDACO
ING. CLAUDIOALFANO

AL SIGNOR ASSESSORE
ALLA POLIZIA MUNICIPALE

PROF. GIUSEPPELEONE

AL SIGNOR SEGRETARIO GENERALE
D.SSA M. BRIGIDA TEDESCO

AL SIGNOR DIRIGENTE
IL SETTORE AA.GG. E PERSONALE

D.SSA LUCIA DI LUCA

Sede

Oggetto: Proposta di modifica della dotazione 'organica del IV Settore.
Integrazione nota Drot. gen. n. 221:&.48 del 16.06.2011.

1. \,j
PREMESSO:

- che in data 16 giugno 2011, con nota Reg. P.M. nr.6253, assunta al protocollo
generale dell'Ente al nr. 21148 del 16 giugno 2011, lo scrivente ha proposto un'ipotesi
di riassetto della dotazione organica del IV settore, proponendo l'istituzione del Nucleo
Operativo Sicurezza Sociale (N.O.S.S.) ;

- che l'Amministrazione Comunale, con nota assunta al prot. gen. dell'Ente, in data
28.06.2011, al n. 22640, ha attivato, così come richiesto, il tavolo di consultazione
con la RSU e con le 00.55. territoriali;

- che nella riunione di consultazione sindacale tenutasi in data 01/07/2011, così come
disposto dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 165/01 e art. 7 CCNL EE.LL. 1999, è emersa
la necessità di dotare l'ufficio di Polizia Turistica, Informativa e Notifica, di un
istruttore direttivo di vigilanza (cat. D) di cui risulta da tempo sprovvisto, al fine di
migliorare il livello qualitativo dell'accoglienza dei turisti ed incrementare i controlli
amministrativi delle attività connesse a quell'ambito, nonché contrastare e reprimere
quelle condotte illegittime proprie del contesto, segnatamente l'esercizio abusivo della
professione di guida turistica, la petulanza a danno dei turisti ed il trasporto pubblico
abusivo, che tanto danno arrecano all'immagine della Città;

- che, ai fini del miglioramento della vivibilità e della sicurezza urbana nell'area
archeologica, occorre che la Polizia Locale, ferme restando le competenze in capo alle
forze di polizia dello stato, si adoperi con ogni mezzo e risorsa disponibile al contrasto
ed alla repressione di quei fenomeni odiosi legati alla prostituzione, all'accattonaggio
molesto, alla vendita illegale di supporti audio visivi contraffatti, al parcheggio abusivo
ecc., che oggi purtroppo, stante la carenza di personale, aggravata da recenti
pensionamenti e decessi, non possono essere efficacemente contrastati;



rurro CIO' PREMESSOE CONSIDERATO,

nella consapevolezza dei vincoli correlati alla spesa del personale, nonché delle attuali
limitazioni all'accesso al pubblico impiego che impongono logiche di razionalizzazione
ed ottimizzazione degli organici esistenti, alle quali, peraltro, stanno ricorrendo
numerose Istituzioni, tra cui Provincia e Comune di Napoli attraverso bandi interni per
il reclutamento, previa selezione e successivo corso di formazione o aggiornamento, di
Operatori di Polizia Locale (Municipale e Provinciale) ed Ausiliari della Sosta,

SI PROPONE

ad integrazione della nota prot. gen. n. 21148 del 16.06.2011, nelle more di un
prossimo e più significativo adeguamento della dotazione organica del IV settore, una
ulteriore modifica della stessa attraverso l'innesto di un istruttore direttivo di vigilanza
(cat. D) da attribulrsi all'ufficio di Polizia Turistica, Informativa e Notifica, in aggiunta a
quello previsto a capo dell' Unità Operativa denominata "Nucleo Operativo Sicurezza
Sociale" e ai due istruttori di vigilanza (cat. C) da reclutarsi, possibilmente, attraverso
procedure amministrative per la modifica del profilo professionale, previa selezione
interna per titoli e colloquio.
Di prevedere la presenza, nella dotazione organica del Settore, di due ulteriori unità
della categoria Dl, con specifico profilo professionale di "direttivo di vigilanza".

SI PRECISA

1) che tale intervento non comporterà aumento delle 75 unità previste per la
dotazione organica di settore, bensì una diminuzione delle stesse, atteso che si
procederà all'eliminazione di posti vacanti di categoria inferiore, non utili alla
qualificazione della stessa, dovendosi procedere al reclutamento all'interno con
specifica procedura concorsuale;

2) che in ragione dell'attuale vacanza organica di nove posti di categoria Cl presso
il settore, per procedere al reclutamento dall'interno di due istruttori di vigilanza
categoria Cl, sarà necessario ricorrere al mutamento del profilo professionale per
altrettante figure da individuarsi attraverso una selezione concorsuale.

CONCLUSIONI:

siffatta ipotesi di parziale riassetto della dotazione organica del IV Settore Polizia
Municipale, pur se non ancora sufficiente ma comunque suscettibile di ulteriori
razionalizzazioni e potenzia menti , si rivelerebbe, in ogni caso, funzionale alle
accresciute esigenze della struttura, specie sul fronte del turismo e della sicurezza
urbana.

La presente proposta è tradotta nella formulazione di cui agli allegati A) situazione
attuale e B) nuova proposta.

Pompei 28 ottobre 2011



Allegato "A Il

VECCHIA PROPOSTA

DIRIGENTE posto vacante

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
03 Vice Comandante

UFFICIO Polizia Stradale Viabilità e Segno Stradale
l D l (Specialista di Vigilanza.)

23 Cl (Agente P.M.)
7 Cl (Agente P.M.) posto vacante

UFFICIO Polizia Edilizia, Ambient. e Sanit.
D I (Specialista di Vigilanza.)

3 CI (Agente P.M.)
3 Cl (Agente P.M.) posto vacante
l B3 (colI. Amm.vo)

Manutenzione segnaletica
BI (operaio spec.)

Al operatore posto vacante

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
D3 (Funzionario)
DI (Specialista di Vigilanza.)
C l (Istrutt. Amm. vo)
B3 (coll. Amm.vo)
B3 (termin. comp. appl.)

posto vacante

UFFICIO Contravvenzioni e contenzioso
l DI (Specialista di Vigilanza.)
-' Cl (Agente P.M.)
l CI (lstrutt. Amm.vo)
l B3 (termin. comp. appI.)
l BI(esec. Amm.vo)

I
3
I

UFFICIO Amministrativo, Attività accerto Trasporti
DI (Specialista di Vigilanza.)
CI (Agente P.M.)
83 (termin. comp. appl.) posto vacante

UFFICIO Polizia Annonaria e Commerciale
l DI (Istruttore Direttivo)
4 Cl (Agente P.M.)
l B3 (Collabor. Amm.vo)

UFFICIO Polizia Tunsllca, Informativa e Notifica
4 CI (Agente P.M.)
l B3 (termin. comp. appl.)
l BI (Esec. Amrn.voj

Distaccati TRlBUNALFI:Qj{RE ANN.T A
2 CI (Agente P.M.)

Ufficio del Sindaco
Cl (Agente P.M.)

ror. 75



Allegato "B"
NUOVA PROPOSTA

DIRIGENTE
posto vacante

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
l D3 Vice Comandante

UFFICIO polizia Stradale Viabilità e Segno Stradale

l DI (Specialista di Vigilanza.)
23 Cl (Agente P.M.)
5 Cl (Agente P.M.) posto vacante

UFFICIO polizia Edilizia, Ambient. e Sanit.

DI (Specialista di Vigilanza.)
3 Cl (Agente P.M.)
3 Cl (Agente P.M.) posto vacante

l B3 (coll. Amm.vo)

UFFICIO N. OPERATIVO SICUREZZA SOCIALE
1 D1 (Istruttore di Vigo ) posto vacante
2 Cl (Agente di P.M.) posto vacante

l
l

roTo 76

MANUTENZIONE Segnaletica
BI (operaio spec.)
Al (operatore)

posto vacante

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRA TIVA
l
l
l
l
l

D3 (Funzionario)
DI (Specialista di Vigilanza.)
Cl (lstrutt. Amm.vo)
B3 (coll. Amm.vo)
B3 (termin. comp. appl.)

posto vacante

l
3
l
l
l

UFFICIO Contravvenzioni e contenzioso

DI (Specialista di Vigilanza.)
Cl (Agente P.M.)
Cl (Istrutt. Arnm.vo)
B3 (termin. comp. appl.)
Bl(esec. Amm.vo)

l
3

UFFICIO Amministrativo, Attività accerto Trasporti
DI (Specialista di Vigilanza.)
Cl (Agente P.M.)

l
4
l

UFFICIO polizia Annonaria e Commerciale
D l (Istruttore Direttivo)
Cl (Agente P.M.)
83 (Collabor. Arnm.vo ì

1
4
l
l

UFFICIO polizia Turistica, Informativa e Notifica
D1 (Istruttore di Vigo ) posto vacante

Cl (Agente P.M.)
B3 (termin. comp. appl.)
BI (Esec. Amm.vo)

Distaccati TRIBUNALE TORRE ANN.TA

• Cl (Agente P.M.)
Ufficio del Sindaco
Cl (Agente P.M)
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Provincia di Napoli

VERBALE AUDIZIONE DIRIGENTI DEL 15.6.2011

15.6.2011, ore 11.00

Intervenuti:
dott.ssa Maria Brigida Tedesco
Dirigente del Settore AA.GG. dott.ssa Lucia Di Luca
Dirigente del Settore AA.FF. dotto Eugenio Piscino
Dirigente del Settore AA.DD. dotto Raimondo Sorrentino
Dirigente del Settore Sicurezza e Polizia Locale Dott. Gaetano Petrocelli.
Dirigente del V Settore Tecnico ing. Michele Fiorenza
Dirigente del VI Settore Tecnico ing. Andrea Nunziata
Dirigente del VII Settore Avv. V. Vitiello

Oggetto: dotazione organica

La dott.ssa Tedesco, a seguito della convocazione della presente audizione, illustra
singolarmente ai dirigenti la proposta di variazione della dotazione organica
presentata dal Comandante della P.M.
Invita, di seguito, ciascun dirigente a segnalare le esigenze relative alle opportune
figure professionali da istituire eventualmente presso i propri Settori, al fine di
sottoporre all'Organo politico una proposta di variazione della dotazione organica (di
competenza del settore AAGG) condivisa e funzionale alla razionalizzazione e
riordino degli uffici e dei servizi.
Il dirigente del Settore AAGG ritiene necessario istituire presso il I Settore un posto
di categoria DI, istruttore direttivo amministrativo, oltre ai due posti D 1 già presenti
dalla delibera n. 6/11, considerato che le due unità che li ricoprono a seguito di
progressione verticale sono assegnati al IV Settore, per le specifiche esigenze della
P.M. Le sopravvenute carenze in organico dovute ai pensionamenti, rendono dunque
improcrastinabile l'istituzione di un nuovo posto cat. 01 presso il I Settore AAGG.
Il dirigente del III Settore Dott. R. Sorrentino ritiene indispensabile l'istituzione di un
nuovo posto di Assistente sociale, cat 01, considerato che l'attuale Assistente non
può da solo assicurare il servizio, tenuto conto del numero di abitanti del Comune di
Pompei.



Lo stesso rappresenta inoltre che a seguito dell'adeguamento del SUAP avvenuto con
del. G.C. n. 19/11, occorrerebbe modificare la denominazione del Servizio "Servizi
Informativi e CED" in "Servizi Informativi-CED e SUAP".
Il dirigente del VI Settore, Ing. A. Nunziata evidenzia l'esigenza di istituire un nuovo
posto di Geometra, cat. C, stante la carenza di figure professionali nel Settore.
Il Dirigente del VII Settore Avv. V. Vitiello propone la riorganizzazione del Servizio
Attività Produttive, necessitando lo stesso di uno specifico ufficio che segua il
contenzioso in materia, senza alcuna variazione numerica della dotazione assegnata.
L'articolazione dovrebbe, pertanto, essere come di seguito:
Servizio Attività produttive- Ufficio Commercio, Annona e Artigianato
1 D3 (funzionario)
1 B3 (terminalista comp. Appl) posto vacante
1 BI (esec. Amm)
Ufficio Ruolo e Contenzioso del Commercio
IDI (istruttore dir. amministrativo)
lBl(esec. Amm)
Il Segretario Generale prende atto delle proposte e verifica con il Servizio Personale
la possibilità di perseguire la finalità senza aumento di spesa trasformando posti già
esistenti e non coperti appartenenti alle categorie inferiori, realizzando, in tal modo, a
parità di costi, miglioramenti di efficienza dei Servizi comunali e contestualmente
qualificando la struttura dell' organico.

Alle ore 13.00 si conclude la conferenza.
Del che è verbale,

Ing. Andrea Nunziata'~~~.I."J.L~~~-=;;;;,....L.I---,t....~=:::::~---11~ìL-' _

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria B. Tedesco

Dott.ssa Lucia Di Luca -++---+tt---f1..J?f---====-------------

Dott. Eugenio Piscino --7"""'::::----+--+--...,..,--,---------

Dott. Raimondo Sorrentino -'t-"'=~::-----ft~::........:;=="""----------

Dott. Gaetano Petrocelli ----':.......<'----'~-'+t-------------

Ing. Michele Fiorenza ___ --+_--++~----.l.~-----,-------

Avv. Venanzio Vitiello -t--t-.v--'o.J-t-t-:;;:;;;;:;;;;~-'\t___;ff__+_~~+~------
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CITTA' DI POMPEI
Provincia di Napoli

VERBALE CONSULTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 C.l DLGS 165/01 e ART.
7 CCNL EELL 1999

1.07.2011

PRESENTI:

Per la parte pubblica
Il Segretario Generale dott.ssa Maria Brigida Tedesco
l'Assessore alla gestione del personale Ing. C. Alfano

per la parte sindacale i rappresentanti territoriali:
per la CGIL FP Lucio Olivi ero
per la CISL FLP
per la UiI FP Mario Russo

per la RSU Comune di Pompei:
Acanfora Giuseppe, Coppola Sofia, Forte Aldo per la CGIL
La Mura Pasquale delegato ad intervenire anche per il rappresentante territoriale B.
Prezioso (assente), Fontanella Ferdinando, Maurizio D'Ermo per la CISL,
Brizio Mario, Sorrentino Antonio per la UIL

Verbalizza dotto ssa Liliana Cirillo resp. Servizio del Personale

Oggetto: Consultazione dotazione organica

L'Assessore al Personale apre i lavori, invitando le OOSS ad osservare tutte le
modifiche apportate alla dotazione organica finalizzate al miglioramento dei servizi
al cittadino.
L'RSU ~ Brizio chiede perché c'è un D 1 di nuova istituzione presso il Comando
VVUU
L'Assessore Alfano chiarisce che l'istituzione dell' ufficio Nucleo Operativo
Sicurezza Sociale, volto a contrastare i fenomeni di microcriminalità, necessitava
l'individuazione di un nuovo Istruttore direttivo di vigilanza che ne fosse a capo e ne
coordinasse le operazioni, senza distogliere gli istruttori direttivi già presenti dai \ (\
compiti loro assegnati. p-



Oliviero, RT CGIL ritiene apprezzabile l'istituzione di nuovi servizi. Ma si domanda
come saranno coperti i posti vacanti. Risulta dunque indispensabile vedere la
programmazione e se il personale è già dipendente dell 'Ente con diverso profilo
professionale lo stesso va riqualificato.
Russo, RT UIL sospetta invece che ci siano altri intenti.
La Mura, RSU ~ manifesta perplessità sull'organizzazione di alcuni serVIZI
presso il comando VV. UU. Occorre risolvere quanto prima il problema della
presenza nello stesso Servizio, nello specifico, Polizia Amministrativa, di chi concede
le autorizzazioni e chi deve procedere ai controlli sulle stesse (controllati e
controllori). Altro annoso problema è quello dell'abusivismo edilizio e della carenza
di geometri presso l'ufficio tecnico. Occorre impinguare il numero dei posti vacanti
di C l (geometri) perchè c'è abusivismo edilizio e mancano geometri per affiancare i
vigili urbani.
Risponde l'Assessore rappresentando che l'Amministrazione condivide le perplessità
e in realtà sta già vagliando di rimuovere questo "contrasto". Sta verificando la
questione da punto di vista organizzativo.
Quanto all' altro problema sollevato, l' Amm. Comunale è consapevole della carenza
di geometri. E' già avviato il concorso per l Cl Tecnico, geometra e si riunirà a breve
anche la nominata commissione.
In merito all'intervento di Oliviero osserva che per il nuovo servizio per alcuni verrà
spostato del personale, per altre figure ci sarà un cambio di profilo.
Russo chiede delucidazione su nuovo ufficio. Ritiene che per il Nucleo Operativo un
solo D l e due vigili cat. C sono pochi per le finalità che si intendono perseguire.
La Mura, in qualità di delegato dal RT CISL Prezioso, condivide l'iniziativa
dell'Ente ma concorda sul numero insufficiente (2) di vigili. Chiede l'integrazione di
personale al comando vigili, ma nel senso di assunzioni. Ne chiede almeno 5.
L'Assessore rammenta che sono previste assunzioni a tempo indeterminato per il
2012/2013 e nell'anno in corso di VVUU a tempo determinato e part - time
La Mura la CISL si chiede perchè l'amministrazione non ritiene opportuno un
confronto con le OOSS, che segnalano le esigenze dei vari servizi dell 'Ente. Propone
l'assunzione nell' anno 2012 di tutti i VVUU previsti nel fabbisogno triennale (ovvero
anche per quelli i cui concorsi si dovrebbero espletare nel 2013).
Russo si chiede se ci siano persone in più in altri settori che, qualora cambiassero
profilo professionale, dovrebbero passare al IV settore. Non è risolvere il problema,
ma tamponare rispetto alla carenza di personale.
Poi sostiene che il cambio di profilo richiede procedure ben diverse, con corso di
formazione almeno semestrale.
Interviene il Segretario Generale che ribadisce che il cambio di profilo non è una
progressione verticale, bensì una procedura selettiva riservata a personale
appartenente alla medesima categoria.
Acanfora RSU ~ chiede di stare al tavolo con l'amministrazione per segnalare
dei problemi. Ci sono stati grandi cambiamenti che hanno portato all'
informatizzazione spinta. 4- ~



La dotazione organica nasce da una conferenza in cui ogni dirigente ha rappresento le
sue esigenze. Occorreva una visione più organica alla luce dei grandi cambiamenti:
informatizzazione spinta.
Chiede dunque se c'è l'urgenza di approvare la dotazione in G.M.
La proposta è quella di fermarsi un attimo e rivedersi a settembre. Lamenta la
mancata applicazione del regolamento sulla mobilità.
Posti vacanti che vanno coperti con il rispetto del regolamento sulla mobilità.
Brizio: formula tre richieste:
l) visionare la proposta del IV settore presentata a febbraio e l'ultima del IV settore
presentata a giugno.
2) quali sono i posti di D l vacanti agli AAGG, in quali uffici sono allocati
3) perché per la Polizia turistica che è un ufficio operativo è privo di istruttore
direttivo di vigilanza nella dotazione organica.
La Mura: contesta gli assunti e afferma che se ci sono interessi personali non sono
condivisibili. La Pianta Organica ha sempre avuto l'Ufficio del turismo così come è
ora. E si chiede inoltre perché tali rilievi vengono fatti soltanto adesso. Come CISL
concorda nella organizzazione della Polizia Municipale così come viene fuori dalla
proposta di assetto della dotazione organica.
L'Assessore risponde alla proposta formulata dalla CISL, affermando che verrà
valutata in base ai vincoli di legge. Quanto ai rilievi della Uil, effettivamente esistono
carenze di personale in vari settori. Ma si è dovuto ragionare in termini di priorità.
L'Amministrazione ha dato i sui indirizzi sulle priorità. L'ipotesi migliore
ovviamente è rappresentata dai concorsi. Ma ci sono i vincoli, per cui la strada
seguita è stata quella del reperimento delle risorse all'interno dell'Ente con un
cambio di profilo professionale.
Russo si chiede se, qualora un istruttore Direttivo del settore AAFF (ragioneria)
volesse partecipare, può farlo.
L'Assessore ritiene corrette le perplessità, ma si faranno le valutazioni tecniche
necessarie. Afferma poi che le copie degli atti richiesti saranno fomite. Nel
rispondere ai dubbi sollevati sulla Polizia Turistica afferma che ha lavorato sempre in
questo assetto, in quanto il dirigente ha valutato non necessario l'intervento in questo
senso (assegnazione all'ufficio di un DI vigilanza). '
Brizio prende atto delle decisioni dell'assessore al personale e si riserva la
valutazione presso gli Organismi Provinciali della Federazione.
Alle ore 12.30 la consultazione è chiusa.

Il verbalizzante J(\
dott.ssa Lilianm~~
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CITTA' DI POMPEI

Provincia di Napoli

VERBALE CONSULTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 C.1 DLGS 165/01 e ART.
7 CCNL EELL 1999

14.11.2011

PRESENTI:

Per la parte pubblica
le S.G. tDtt. j( B \~
l'Assessore alla gestione del personale Ing. C. Alfano

per la parte sindacale i rappresentanti terr~oriali:
per la CGIL FP Lucio Oliviero t~
per la CISL FLP :f?" ç(Q2l CQ:::l

--per la Dii Fil M~oA-~b t-J X
per la RSU Comune di Pompei: _
Acanfora Giuseppe, Coppola'~§bta, Forte Aldo, La Mura Pasquale, Fontanella
Ferdinando, Maurizio D'Ermo, SOITentino Antonio, Brizio Màrio, D'Angelo Felice ~-

(~AtJ2Ll~)

Verbalizza dotto ssa Liliana Cirillo resp. Servizio del Personale



\



•.
'1A ~z ~.Q .i. ~'s~c~~_

<9J}' 1/1'~ oJb d2e ~ ~ a<.-.-

a: VII uu ~ ~ ~~.:>-

-(re ù'DS-9: ~u m' o ~ 1J'0VWQ;{Q cef2 ~-L<..,---'"

~/~ . .'~~~'
M _ /,g-'vud/:v;e& U (YV1o daJ2ifrL cL'

~'_ l/~ ~(.~\'DLU
;;"ulld 1;: d<.e F=u.oQ, ol..aP / {/ Sl211'Q-1-l'-

, I

(U,'f7QU...l cSù cL ckb~ ~-e ru. 13~

.I; ~ 1\ &'1l.-tlì LJ; CI -

~~ ~)' A~.e Cf~:::'

O---\V\~; --t('~.u~~~ otl LUYl rl'l.()

~\ ~~o d.@o .~~ .q5:i~Q ~ \r'Yì -
\ovOU... 'D\ ~0'dJ. ~ .~ mQ.u.ue.u..~-t_· . .

~ù\"":'~QQ ("'0'" ":'o.;~ 'f'.~ ~.~ clL ~Jiii-~1
~ \0- uù,. ùca.... &>pp~O<u oli ~ k ~c..::,

(cJ.i.. ~. ',~) r-=~'\-O::J j"'tcU roau. L'L Ll.JYI'~<Y\PO~

'Uo..ù. ~ -ò.d.u.ào-.u dJ.. ~ dA.. ~~ r;jJ..'

\~ _ R~ (n.CLI.. ~ UM. UJU.~ e;;(\0t.J.LD, c.c-,.,
'6.~a.. -e- \~_ Co ..I.FI\~,:) cQ.l .~ ~ G,;

f\~ QA..t) p:>1'~ d.: ~ ~ di. (\.l.l..QJQ ; ,-j'C~--n... 2J.. 0\'\.1. ..

StG .-) l\ ~VQ.ClL~ Q.. QL ~

QJtt.ìÀ- att', ~co~~~-

(so~,ì



OGGETTO: riassetto della struttura organizzativa dell'Ente. Dotazione organica.Provvedimenti

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: M--iz,(

~esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Il Responsabile :fé. Servizio

Lì A~j /1 . ti
IL CAPO Sr

~ ~
\1

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

tEb,si 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 s sa é diminuzione di entrata

IL RESPONSABIL
IL

SERVIZIO FINANZIARIO
SETTORE

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:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì <\-ll-Cl IL RESPONSABILE D
IL CA

VIZIO FINANZIARIO
TORE

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



ALE IL SEGRETARIO
Dr. ssa Maria Br'

ssione da parte del messo

Dr. ssa Maria Bri

Prot, lì -----:__ ;----:---:-;--_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo Pretorio per quindici giorni conse
Comunale

IL MESSO C

Pompei, lì

...,
I ! :' ZJ11

Pompei, lì _ v
A LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN C

ATTESTATO 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 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 ESECUTIVIT A'
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 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.l35 - 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

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

AVINO Pasquale Assessore Assessore

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

(!,/!A~-D
v~-J-loo-.-.:-t

Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo
LA MURA Amato

Assessore

ANNUNZIATA
Alfredo

Assessore

TORTORA GiuseppeLEONE Giuseppe Assessore

I
=====~~===============4=====

ISERV ATO PER ALTRI ORGANI DELL 'ENTE
sotto indicati su richiesta della G.C.:

SPAZIO
La presente deliberazione viene trasmessa agli interess

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 P.R. Data e Firma

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

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

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

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

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


