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Provincia di Napoli

L'anno duemilaundici addì L.... del mese di C)..Lu. alle ore (, f nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei
Sigg.:

, \

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°2u ') DEL .Ii 5_ A2 .. goA~
OGGETTO: approvazione degli atti relativi alle operazioni concorsuali per la copertura di 1

posto di Dirigente a tempo indeterminato del Settore Sicurezza e Polizia Locale.

~-
Cognome e Nome P A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO Y -
ASSESSORE AVINO ?ASQUALE )( -
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO Y. -
ASSESSORE LA MURA AMATO - 'X

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - Y
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE 't. "

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 IO - 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

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 all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore 1{1 responsabile del Servizio nella persona del Dr~à lY\ ~tA tA..tl.bper
l'esecuzione della presente e le relativeprocedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 40

- del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: approvazione degli atti relativi alle operazioni concorsuali per la
copertura di 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato del Settore
Sicurezza e Polizia Locale.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con delibera di G.C. n. 435 del 22/12/2008 veniva approvato il nuovo
"Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2009-20 l l", inserendo per
l'anno 2009 la copertura tra gli altri del posto vacante di dirigente del Settore
Sicurezza e Polizia Locale, demandando al dirigente del primo settore, in
applicazione dell'art.5 del regolamento comunale per l'accesso agli impieghi
approvato dalla Commissione Straordinaria con precedente deliberazione n.110 del
4/6/2004, l'approvazione del bando e l'indizione di relativo pubblico concorso per la
copertura del posto in parola.
Avviato, con esito negativo, il procedimento di mobilità in attuazione dell'art. 34 bis
del decreto legislativo 165/2001, con successiva determina dirigenziale n.l O 1O del
22.6.2010 veniva approvato il bando di concorso per la copertura di 1 posto di
Dirigente del Settore Sicurezza e Polizia Locale.
Con determinazione n. 947 del 6.5.20 Il del Dirigente del I Settore sono stati
effettuati i giudizi di ammissibilità e di esclusione dei candidati ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento di accesso alla Dirigenza, e con successiva delibera n. 129 del
16.06.20 Il è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso in parola.

La succitata commissione, ultimati i lavori, ha trasmesso con nota prot. n. 43
del 15.12.20 Il i verbali con la relativa graduatoria di merito dei candidati idonei al
concorso per la copertura di 1 posto di Dirigente del Settore Sicurezza e Polizia
Locale per l'approvazione con deliberazione della Giunta Comunale.

Con il presente atto l'amministrazione, ai sensi dell' art. 23 del vigente
regolamento per l'accesso alla Dirigenza, procede all'approvazione dei verbali della
Commissione esaminatrice, sebbene non materialmente allegati, ma depositati presso
il I settore Servizio Personale, nonché della graduatoria di merito e alla nomina del
vincitore del concorso de qua.

IL RESPONSABILE DELL~~~rTORIA
Dott.sa Liliana ~\b

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
Letto l'art. 23, del vigente regolamento per l'accesso alla Dirigenza, approvato con
delibera della CS n. 110 del 4/6/2004

Propone di Deliberare

1. Approvare i verbali dei lavori svolti dalla Commissione Giudicatrice e la relativa
graduatoria di merito del concorso per la copertura di un posto vacante di Dirigente
del Settore Sicurezza e polizia Locale.



2. Nominare vincitore del concorso per la copertura di un posto vacante di Dirigente
del Settore Sicurezza e Polizia Locale il Dott. Gaetano Petrocelli

3. Demandare al Dirigente del IOSettore la pubblicazione della graduatoria di merito
All'albo Pretorio comunale e sul sito ufficiale dell 'Ente, dando notizia di avvenuta
pubblicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

4. Demandare al Dirigente dello Settore l'assunzione del Dirigente Dott. Gaetano
Petrocelli, quale concorrente risultato vincitore, con l'adozione di apposita
determina dirigenziale nonché la conseguente stipula del contratto individuale di
lavoro.

IL DIRIGENTE8m~~ETTORE AA.GG.
(Dott.ssf~8tfi Luca)

L'ASSESSORE



www.wmune.pompei..na.il-••liCITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DEll'UMANITA

CITTA' DI POMPEI
Prot. 43023 del 15-12-2011
P~RTENZ~

Al Dirigente IO Set. AA. GG.
Dott.ssa Di Luca Lucia

e.p.c. Vice Sindaco Ing. Alfano Claudio

Si trasmettono, congiuntamente, alla presente
comunicazione, i verbali relativi al concorso per Dirigente
Settore Sicurezza e Polizia Locale, dal n° 1 al n° 13, da cui è
dato rilevare la graduatoria di merito, relativa alla conclusione
dei lavori della Commissione.
Si chiede, pertanto, al Dirigente del l° Settore a norma del
"Regolamento per l'Accesso alla Dirigenza", al fine di
completare il procedimento de quo, di sottoporre gli atti e la
connessa graduatoria alla Giunta Comunale.

Pompei li, 15.12.2011

/ /
Il Segretario qommis ioh....1Co~c?rso

Avv. V~T~rirrveAA
RELMA NOTIFlC1

http://www.wmune.pompei..na.il


VERBALE N. 13

CITTA' DI POMPEI

l PROVINCIA DI NAPOLI

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. l
DIRIGENTE SETTORE SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

L'anno duemila undici, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 10,00 in Pompei, presso
l 'Hotel Pompei Resort, si è riunita la Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed
esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di n. 1Dirigente del
Settore Sicurezza e Polizia locale, in prosieguo,

Verbalizza l'avv. Venanzio Vitiello
visto il Regolamento sull 'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi n. 110/2004;
visto il bando di concorso approvato con determinazione n. 1183 del 21.07.08;

La Commissione,
riunita ai sensi del Regolamento sull 'ordinamento degli uffici e dei servizi, provvede a dare

inizio ali 'espletamento delle prove orali per i candidati ammessi:

Petrocelli Gaetano
Sciaudone Giuse e

Il Segretario provvede alla identificazione personale dei candidati ammessi alla prova oral
per il tramite di visione di valido documento di identità.

Alle ore 10,57 viene introdotto il primo candidato, secondo l'ordine alfabetico, Dott.
Petrocelli Gaetano, il quale provvede ad estrarre, uno per volta, nr. 3 quesiti dali 'urna predisposta
con le domande per la prova orale .Il candidato provvede, altresì, a leggere ad alta voce e,
sempre uno per volta, i quesiti estratti, che sono i seguenti:

, La valutazione degli interessi pubblicisnozione, disciplina e funzionamento della
conferenza di servizi nella legge di semplificazione.
Flagranza di reato, quasi flagranza e flagranza differenziata.
Commissione elettorale

Ha inizio il conferimento del candidato sui quesiti estratti.
Alle ore Il,30 termina la prova orale il candidato Petrocelli Gaetano.
Alle ore Il,50 viene introdotto il secondo candidato, secondo l'ordine alfabetico, Dott.

Sciandone Giuseppe, il quale provvede ad estrarre, uno pé'r volta, nr. 3 quesiti dali 'urna
predisposta con le domande per la prova orale. Il candidato provvede, altresì, a leggere ad alta
voce, e sempre uno per volta, i quesiti estratti, che sono i seguenti:

Voglia Il candidato definire l'intero ciclo della programmazione dell'Ente Locale e
connessi controlli, a partire dal programma di mandato.
Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a tentativi di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Responsabilità dei dirigenti e
dipendenti.



Il candidato affronti la problematica afferente il reato di stalking.

Si da, quindi, inizio al conferimento del candidato sui quesiti estratti.
Alle ore 12,20 termina la prova orale il candidato Sciandone Giuseppe.
Alle ore12,30 la Commissione di concorso dichiara concluse le operazioni di espletamento

~ct''''-~_~,d~lle prove orali. Il Pres!dente da lettu:a dei r~sta~ti que~iti ~nseriti nell '~~a e non sort.eggiati ch~o :'.-/,//"st allegano al presente In uno a quelli estratti dm candidati La Commissione successivamente si

~~~
r :/.>"

-(', ..
per la redazione dell 'avviso relativo alle votazioni riportate dai candidati ammessi alla,('. itira

'\1fova orale.
'vIr:":',

;~:CANDIDATI AMMESSI PROVA ORALE CONCORSO DIRIGENTE
'" SETTORE SICUREZZA E POLIZIA LOCALE -

VOTAZIONE CONSEGUITA
PETROCELLI GAETANO 26/30
SCIAUDONE GIUSEPPE 25/30

Il Presidente della Commissione esaminatrice demanda al Segretario l'affissione dei
risultati conseguiti dai candidati ammessi al/a prova orale, presso l 'Hotel Pompei Resort e,
successivamente, presso l'Ente, con inserimento nell 'Albo Pretorio. Si allegano al presente verbale
i quesiti estratti nonché quelli non estratti.

Alle ore 12,50 la Commissione provvede a stilare la graduatoria di merito definitiva del
concorso in oggetto ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento sull'accesso alla Dirigenza:

GENERALITA' Valutazione l "prova 2" prova Prova orale totale
titoli scritta scritta ..

PETROCELLI 5 25/30 23/30 26/30 79
GAETANO
SCIAUDONE 3,5 24/30 21/30 25/30 73,50
GIUSEPPE

Il Presidente della Commissione esaminatrice demanda al Segretario la trasmissione di tutti gli
atti della presente procedura concorsuale al Dirigente I Settore AA. GG. Dott.ssa Lucia Di Luca per
tutti gli atti consequenziali.

Alle ore 13,00 la Commissione dichiara conclusi i propri lavori.

Del che è verbale
Letto, confermato e sottoscrittoq I C_...-...O~~VV'-"

-... t



OGGETTO: approvazione degli atti relativi alle operazioni concorsuali per la copertura di 1
posto di Dirigente a tempo indeterminato del Settore Sicurezza e Polizia Locale.

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: A4~,S
~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: f\

Il Responsabile ~l Servizio

1-; '(2 ILCAP~ !!rJfRE
Lì l1 \

\

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

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~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 sp a

RVIZIO FINANZIARIO
TTORE

ATTEST AZIONE 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. l e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n? per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

Lì ----=-------- IL RESPONSABIL --:.4LJ"~VIZIO FINANZIARIO
ILIY~~~TORE

//

~ atto estraneo alla copertura finanziaria



Prot. lì _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la p.
Comunale

LE

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

revia affissione da parte del messo

, 1 6 DI C. 2011
Pompei, li
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, """,,,"''''' A L BERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile del I Settore A ,GG,
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, li

ATTESTATO DI TRAS:\lISSIONE E COMIJNICAZIONE

Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Aftissione all' Albo Pretori o 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 l 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 1 ° 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'

l.a sucstesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 2(,7/2000 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.I 35 ,- comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) O F' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti

(ali. 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

LEO'JE Giuseppe

ANN UN/lATA
Alfredo

FIRMA Nominativo

~

MANOCCHIO
Assessore V. Sindaco Vincenzo

LA MURA Amato Assessore 'f ~---
_.....-- ~ TORTORAG1Useppe (l :=~

',,-/1

r-- l
===~~================================== =============== ================================================

SPAZI RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

PRo Data e Firma

Assessore

FIRMA
Nominativo

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale Assessore

Assessore

Assessore

P.R. Data e Firma

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Dircttore Generale

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

-----------
___________ O Presidente della Struttura per controllo di gestione

===:=======================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECllZIONE

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
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabi le 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 Dlrigente V I Settore Tecnico
Pompei, Iì _

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

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


