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del I Prot. n. _
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del I lettera n? del _
del I

C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°2~5 DEL hh . .AÀ. 20ÀA
OGGETTO: Proposta d'indirizzo politico-amministrativo. Approvazione schema

protocollo d'intesa tra il Comune di Pompei e Fergos s.r.l.

L'anno duemilaundici addì r~~~el mese di fVOV~alle ore lf-fOQ 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 ;X /
ASSESSORE LA MURA AMATO >< /
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO / )x

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO / X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE / ><
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE Y ;/

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.26712000;
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 ali' affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 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.l33 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore nella persona 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.l34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: Proposta d'indirizzo politico-amministrativo Approvazione schema
protocollo d'intesa tra il Comune di Pompei e Fergos s.r.l.

Premesso che:

• Ai fini della riconversione delle aree e dello stabilimento della società Aticarta S.p.a. di
Pompei (NA) a seguito della procedura di mobilità attivata con lettera del 14 luglio 2005
per la chiusura dell'attività dello stabilimento, la Regione Campania e il Comune di Pompei
hanno indetto un Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazioni di Interesse a
localizzare nuovi insediamenti produttivi;

• In data 28/11/2005, Coopsette Soc. Coop. Proprietaria del 100% delle quote della società
Fergos. Ha presentato una propria Manifestazione di Interesse alla riconversione delle
aree e dello stabilimento di Aticarta, successivamente integrata in data 30/01/2006;

• La fase di valutazione delle proposte si concluse con la individuazione della iniziativa
proposta da Coopsette come la più valida, in considerazione della sua solidità finanziaria e
per la sua capacità di garantire il mantenimento a regime dei livelli occupazionali;

• Coopsette, quale promissaria acquirente delle aree Aticarta, comunicò al Comune di
Pompei in data 09.11.06 di volersi avvalere della propria società Fergos, controllata al
100% per l'attuazione di tutte le attività connesse con la riconversione dell'area ex
Aticarta di Pompei;

• Successivamente Fergos inoltrava al Comune di Pompei in data 09.11.06. il progetto di
riconversione delle aree e dello stabilimento Aticarta, avente ad oggetto la realizzazione di
un Centro Integrato per l'Artigianato ed il Commercio, che richiedeva, tra l'altro, varianti
agli strumenti urbanistici Comunali e sovra comunali per l'approvazione;

• In data 07.05.07 Fergos inoltrava al Comune di Pompei, in data 09.11.06 il progetto
presentato in data 09.11.06 con un progetto di ristrutturazione edilizia che consente la
realizzazione dell'intervento in conformità ai vigenti strumenti urbanistici;

• Il Comune di Pompei, a seguito dell'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e/o atti
autorizzativi comunque denominati, in data 29/12/09 procedeva a rilasciare Permesso a
Costruire n° 1043 a favore della società Fergos s.r.l.;

• La società Fergos s.r.l. in data 22/04/10 prot. n° 15532 provvedeva a comunicare l'inizio
dei lavori;

• La società Fergos s.r.l., proprietaria dell'area sita in Pompei (NA) località Macello di circa
mq 90.200 comprende il complesso industriale dismesso ex Aticarta ed annesso terreno
pertinenziale, ha affidato alla Coopsette sco. Coop. In qualità di Contraente Generale, con
contratto di appalto, la attività di progettazione esecutiva nonché costruttiva, Direzione
lavori e costruzione di un centro integrato per commercio ed artigianato mediante
ristrutturazione dell'intero complesso industriale dismesso C'Centro Commerciale
Integrato");

• Il Comune di Pompei, la Committente Fergos s.r.l. ed il Contraente Generale Coopsette
riconoscono principalmente la necessità di assicurare lo svolgimento corretto e regolare
delle attività realizzative dell'opera, mediante l'attivazione di misure finalizzate a
preservare i livelli di regolarità e legalità del lavoro nel cantiere nell'assoluto rispetto dei
principi di trasparenza e legalità;



• Che è volontà del Comune di Pompei, attraverso l'intesa con Fergos s.r.l. perseguire con
strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla regolarità dell'attività
lavorativa ed il rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti in materia di lavoro;

• Atteso
- che già con precedente atto di G.M n° 168/2010 fu adottato il protocollo di intesa
intercorso tra il Comune e Fergos s.r.l. e GeneraI Contractor finalizzato a prevenire
situazioni ostative al corretto svolgimento dell'opera attivando, nel contempo
collegamenti con le istituzioni pubbliche;
- che allo stato, permane l'interesse del Comune di Pompei e Fergos di rafforzare la
collaborazione con le istituzioni pubbliche nell'intento di dare seguito ai principi statuiti
con il precedente protocollo di intesa.

• Richiamato, all'uopo l'art.4 dello Statuto Comunale che recita: al fine di valorizzare lo
sviluppo economico e sociale della comunità, si promuove la partecipazione dei privati per le
iniziative per la realizzazione del bene comune ", pertanto è da ritenere che l'iniziativa,
meglio descritta dall'allegato "Protocollo di intesa" è volto ad intraprendere iniziative a
sostegno di un flusso di mera comunicazione di domanda di lavoro, concentrato in modo
neutrale ed istituzionale, utilizzando strumenti informativi, quali il sito Web, rendendo
pubblico nel sito il " Punto Sviluppo Attività Produttive, laddove saranno depositate le
candidature di coloro che intendono assumere una posizione lavorativa presso le società
che in futuro opereranno nel centro commerciale integrato.

Il Sindaco

Ritenuto
Che preminente perseguire con strumenti efficaci l'interesse pubblico alla legalità, alla
regolarità dell'attività lavorativa ed al rispetto delle norme legislative contrattuali vigenti
in materia di lavoro;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di prendere atto della bozza del protocollo d'intesa tra il Comune di Pompei - Fergos
s.r.l. (committente) che forma parte ed integrante del presente atto.

2) Di sottoporre successivamente alla firma dell'allegato protocollo d'intesa, nonché
successivamente di provvedere ad istituire e pubblicizzare sul sito Web il "Punto
Sviluppo Attività Produttive". . .

3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi a
carico di questo Comune e rappresenta atto di indirizzo.

4) Trasmettere l'allegato Protocollo d'intesa alle Autorità competenti in materia
d'avviamento al Lavoro.

. afo ~
udio~ssio



VERBALE DI ACCORDO

TRA

COMUNE D POMPEI

E

FERGOS s.r.l.

Pompei
I

!



Premesso che:

la Società Fergos s.r.l., proprietaria dell'area sita in Pompei jNA) località Macello
comprendente il complesso industriale dismesso ex Aticarta sta realizzando,
mediante affidamento in appalto dei lavori, un centro integrato per commercio
ed artigiano mediante ristrutturazione dell'intero complesso industriale
dismesso ( 1/ Centro Commerciale Integrato")

Il Comune di Pompei riconosce che la realizzazione di tale opera è coerente con
le aspettative di sviluppo economico e occupazionale del territorio a suo tempo
auspicate e pianificate.

È volontà del Comune di Pompei, in previsione dell'avvio delle attività
commerciali, favorire ed agevolare l'incontro, non impegnativo, della domanda
ed offerta di lavoro perseguendo con strumenti efficaci il preminente interesse
pubblico alla creazione di pari opportunità per i cittadini interessati alla
iniziativa.

è interesse di Fergos s.r.l., per quanto di propria competenza, rafforzare la
collaborazione con le Istituzioni pubbliche al fine di promuovere lo sviluppo del
costruendo Centro nella massima trasparenza anche in coerenza con i principi
convenuti con il Protocollo di Legalità del 2010.

Il servizio di cui al successivo punto(I) 1 messo a disposizione del Comune non
ha carattere di obbligatorietà e che la selezione e l'assunzione del personale
avverrà secondo insindacabili scelte che opereranno le imprese che si
insidieranno nel Centro Commerciale Integrato.

TUTTO CIO' PREMESSO

In previsione delle innumerevoli richieste di assunzione provenienti dal
territorio, le parti concordano sulle seguenti misure:

A TALEPROPOSITOIL COMUNE:

(I) Il Comune di Pompei
1. Si renderà disponibile, non in via esclusiva, alla raccolta dei dati di coloro

che intenderanno candidarsi a ricoprire le posizioni lavorative che
dovessero rendersi disponibili presso i soggetti imprenditoriali che
opereranno nell'ambito del centro Commerciale.

2. Predisporrà un servizio pubblico gratuito di ricevimento, secondo
modalità e tempi che verranno successivamente da esso definiti, dei
Curricula Vitae di coloro che intendono candidarsi per una posizione
lavorativa presso le Società che opereranno nel Centro Commerciale.



3. Darà evidenza pubblica sulla realizzazione del temporaneo serVIZIOdi
raccolta delle candidature lavorative che intende rafforzare i normali
canali di incontro tra le esigenze e le disponibilità di lavoro;

(II) Fergos s.r.l., che aderisce al presente accordo senza perseguire alcun
scopo di lucro ma unicamente per favorire l'adozione di una ulteriore
iniziativa finalizzata allo sviluppo occupazionale (così come altre già in
essere), si impegna:

1. Ad informare le società che opereranno nell'ambito del Centro
Commerciale di questa ulteriore iniziativa promossa dal Comune di
Pompei, secondo i contenuti del presente verbale di incontro, volta ad
agevolare l'incontro tra le eventuali necessità occupazionali che dovessero
verificarsi e le disponibilità ivi raccolte.

2. Ad indirizzare presso il servizio Comunale di cui al punto (I), previo
consenso degli interessati, le eventuali candidature che dovessero ad essa
pervenire;

(III) l'Amministrazione Comunale di Pompei, in seguito al presente accordo,
si impegna:

1. A gestire la documentazione raccolta di cui al presente verbale nel
rispetto delle norme vigenti;

2. A rendere disponibile tale documentazione alle società che opereranno
nell'ambito del Centro Commerciale che ne facciano richiesta;

3. A informare le autorità pubbliche competenti in materia di avviamento al
lavoro dei contenuti del presente protocollo di intesa anche al fine di
creare le dovute sinergie utili all'accrescimento dei livelli occupazionali.

L'Amministrazione Comunale di Pompei darà evidenza pubblica ai
contenuti del presente verbale di incontro.
L'attività di ricevimento delle candidature e dei dati relativi sarà di
esclusiva responsabilità del Comune di Pompei.

Pompei lì,

P. FERGOS S.R.L. P. COMUNE DI POMPEI
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.~tt. ~;

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: -+- _

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Il Responsabile del Servizio
IL CAPO SETTORE

Lì _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n? per €_-----

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: _

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL CAPO SETTORE

Lì _

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.1e 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 _ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL CAPO SETTORE



Dr. ssa Maria

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

Prot. lì _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni con ecut vi p ev a affissione da parte del messo

Comunale IL MEss0rt:-. ALE IL SEGRETA

2 j rwv. 2D11 Dr. ssa Maria
Pompei, lì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del ettore AA. G.

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 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 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 lO 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. 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, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

==========================================================================================================
Nominativo

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELffiERANTE DELL'ENTE
Nominativo

ANNUNZIATA Alfredo
ALFANO Claudio

MANOCCHIO Vincenzo
AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe
LEONE Giuseppe

LA MURA Amato

==================================================================================================
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. Legali

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


