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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: contratti a tempo determinato per n. 4 interratori per i servizi cimiteriali.
Atto di indirizzo.

L'anno duemilaundici addì ~ l'Uj::)~'C,- \ del mese di O( C~ !ru. alle ore If,1t Snella 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 )( -
ASSESSORE AVINO PASQUALE t -1--------_.

ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO X
..,

----- )(ASSESSORE LA MURA AMATO -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - X---
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE 'f .-
_.

Assume la Presidenza L'A vv. 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
18.082000:
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
m~~~o. ,

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore! {J responsabile del Servizio 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'm1.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: contratti a tempo determinato per n. 4 interratori per i servizi cimiteriali.
Atto di indirizzo.

LA GIUNTA
Premesso che:

con delibera di G.C. n. 181/10 relativa alla programmazione trienna1e del
fabbisogno di personale per il triennio 2010-2012 è stato previsto per l'anno in corso,
con le modalità di cui alla L. 56/87 art. 16, l'assunzione a tempo determinato per un
anno con part-time al 50% di tipo verticale di n. 4 operai specializzati interratori,
categoria BI, per il funzionamento del cimitero comunale;

con delibera di G.C. n. 238 del 30.11.2010, ai sensi dell'art. 19 , c.2 lett c) del
vigente regolamento comunale per l'accesso agli impieghi, è stata costituita la
commissione per la verifica della idoneità prevista per gli appartenenti ai profili per
l'accesso ai quali si fa ricorso all'art. 16 della 1.56/87;

con deliberazione di G.M. n. 255 del 30.12.2010 venivano approvati gli atti
relativi alle operazioni concorsuali citate per l'assunzione dei 4 interratori risultati
idonei.
Visto che:

la deliberazione n. 69 del 29.9.20 Il con la quale il Consiglio Comunale,
sulla base delle motivazioni riportate nello stesso atto, tra cui la impossibilità di
garantire per il futuro il servizio in economia con l'attuale struttura
organizzativa attesa la carenza di personale qualificato in grado di assicurare i
ci tati servizi, stabiliva di procedere all' esternalizzazione dei servizi cimiteriali
attraverso l'istituto della concessione, incaricando il Dirigente competente,
previa redazione di uno studio di fattibilità economica, di predisporre tutti gli
atti di gara al fine di procedere alla concessione dei servizi cimiteriali.

con nota prot. n.34089 del 10.10.11 il Dirigente del VI Settore tecnico,
Ing. Nunziata, rappresentava l'esigenza di procedere, nelle more del
completamento del procedimento di esternalizzazione dei servizi cimiteriali, il
funzionamento della struttura stessa e, pertanto, chiedeva l'attivazione delle
procedure necessarie per il reclutamento di Operai specializzati interratori;

con deliberazione di G.M. n. 203 del 13.10.20 Il sono state approvate modifiche
al programma triennale di fabbisogno del personale di cui alla deliberazione di G.M. n.
43/11, prevedendo il reclutamento per l'anno 2012, di 4 interratori cat. BI a tempo
determinato per 6 mesi, part-time al 50%;

con successiva nota prot n.42802 del 14.12.20 Il lo stesso Dirigente ha
evidenziato la necessità di attivare tutte le procedure ritenute più idonee per non
lasciare il cimitero comunale privo del servizio essenziale degli interratori.
Dato atto:

che allo stato risultano assunti con contratto a tempo determinato part time al
50% in scadenza al 31.12.2011 n. 4 persone reclutate nell'anno 2010 ai sensi dell'art.
16 L. 56/87 e s.m.i., giusta la citata delibera di G.M. n. 255/1 O;

che il rapporto di lavoro avrà termine, come da contratti stipulati, in data
31.12.2011 ;



che l'art. 36 del Dlgs 165/01 e s.m.i. (TUPI) ha rinviato, ai fini
dell'individuazione del legittimo ricorso al contratto a termine, al D.Lgs. n. 368 del
2001;

che il provvedimento, che disciplina giuridicamente il trattamento del lavoro a
tempo determinato, prevede all'art. 4 che il contratto possa essere prorogato, a
condizione che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa
attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. La
durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore ai tre anni.
Letto altresì le considerazioni effettuate dal Ministero del Lavoro con circo 42/02, che
ritiene superate le previgenti disposizioni che subordinavano la legittimità della
proroga alla sussistenza di esigenze contingenti ed imprevedibili, ritenendo che vi sia
la possibilità che le ragioni giustificatrici della proroga, oltre che prevedibili sin dal
momento della prima assunzione, siano anche del tutto diverse da quelle che hanno
determinato la stipulazione del contratto a termine purché riconducibili a ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all'art. 1 del decreto
368/01.
Ritenuto che:

nel caso di specie, sussistendo una imminente estemalizzazione dei serVIZI
cimiteriali, come rappresentato a più riprese dal Dirigente compente, vi sia la necessità
di non lasciare scoperto il servizio stesso nelle more dell'affidamento;

la proroga dei contratti di lavoro subordinato agli interratori in scadenza sarebbe
dunque giustificata da ragioni di carattere organizzativo perché si riferirebbe alla stessa
attività lavorativa e rappresenterebbe uno strumento per garantire continuità ed
efficienza nella gestione di un settore particolarmente delicato.

Letto il Dlgs 165/01 e s.m.i., il Dlgs 368/0 l e s.m.i. e la circolare n. 42/02 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

DELIBERA

l) Per le considerazioni esposte in narrativa, di disporre l'indirizzo che per la copertura
dei 4 posti di interratori a tempo determinato 6 mesi, part-time al 50% di cui alla
delibera n. 203/11) sia opportuno procedere alla proroga dei contratti a tempo
determinato part time al 50% in corso e in scadenza alla data del 31.12.20 Il.
2) Demandare al Dirigente competente l'attuazione del presente atto di indirizzo e la
stipula dei contratti di oroga per mesi 6 con decorrenza 1.1.2012.

IL DIRIGENTE DEL S TTORE AA.GG
dott.s c' Di Luca

L'ASSESSORE ALLA GESTIONE DEL
PERSON LEl)"t3-e! Alfan~



CITTA' DI POMPEI
Prato 42802 del 14-12-2011
INTERNO

I~1111111111111mi Il
VI Settore: oO.PP.

I

I

I

Urbanistica

I

Edilizia Privata Grandi Opere Condono Edilizio Progettazione· Cimitero

Prato n° 07509
Pompei, li 13/12/11

__ -::y Spett.le Dirigente l Settore
I

'E p.c. Spett.le . Sig. Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

Spett.le Segretario Comunale
Maria Brigida Tedesco

Chiarimenti inerenti Ns. nota del 07/12/11 prot. UTC n° 07418 e pervenuta
alle Sv. in data :I2/12/12 prot. n° 42134 avente ad oggetto "scadenza del
contratto degli interratori"

I

OGGETTO:

Facendo seguito alla nota richiamata in oggetto, nel costatare che la Sv già con la delibera di giunta n°
203 del 13/10/11 "programma triennale fabbisogno personale 2011-2013. Modifiche" ha previsto per i primi
sei mesi dell'anno 2012 la presenza di n° 4 interratori part-time al 50% a tempo determinato, nell'inviarle lo
stato di servizio degli attuali interratori, redatto dal responsabile del servizio cimiteriale, l'evidenzio la necessità
di attivare tutte le procedure che Lei ritiene più idonee affinché il cimitero comunale non resti privo di un
servizio essenziale, quale quello degli interratori.

Si allega:
relazione di servizio del responsabile del cimitero.

I,

Si resta in attesa di un Vs. sollecito riscontro.

Il Dirigente del VI Sett

g. Andr



OGGETTO: contratti a tempo determinato per n. 4 interratori per i servizi cimiteriali.
Atto di indirizzo.

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: f~4.<

l'fI si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

"Il Responsabilé ( el Servizio
ILCAPOr ~

l'TORE
Lì {']. (2, l, \~1

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

Lì

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

IL RESPONSABILE DE
ILCAP

IZIO FINANZIARIO
TORE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n? Cap. PEG n? Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

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

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

OGGETTO:

~ si attesta che esiste la copertura finanziaria

D atto estraneo alla copertura finanziaria
r: J (

Lì t).l L-- .L IL RESPONSABILE
IL

E IZIO FINANZIARIO
TTORE



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

Prot. lì ---,-__
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblic
Comunale /"

lbo Pretori o per quindici giorni con

Pompei, li 16 DIC. Z011

Pompei, li _

A, PER liSO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I Se tore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Lucà

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN C

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMllNICAZIONE
Si allesta 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. Lgvo n.

267/2000,
O 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 ESEGlIITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma 1° D. Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giomi consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, li
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

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

a) O 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. 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, li IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

=====~:====================================================================================================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

FIRMA~.A-_=b=.l''. /

Nominativo

MANOCCHIO
Vincenzo
LA MURA Amato

Assessore
Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

Assessore
,.

"AVINO Pasquale Assessore

LEONE Giuseppe

ANNUNZIATA
Alfredo

Assessore -.--- TORTORA Giuseppe

Assessore

=====================================
SPAZ

La presente deliberazione viene trasmessa agli intere
P.R. Data e Firma

RISERV ATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
ti sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione
-----------___________ O Presidente del Collegio dei Revisori

O Presidente della Struttura per controllo di gestione

==========================================================================================================
SPAZIO RISERV ATO PER GLI INCARICATI DELL 'ESEClIZIONE

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

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

Pompei, lì _
Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


