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C I T T A' D I P O M P E I
[ORIGINALE]Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ~O DEL 0,2. O 5 . !U:Jd3

OGGETTO: art. 33 dlgs 165/01 e s.m.i. Ricognizione annuale eccedenze e soprannumero
personale.

L'anno duemilatredici addì ~ del mese di~,() alle ore ~ 't,)f.:) nella sala delle adunanze del Comune
si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei Mo'iii 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

x.. -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X

ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE - X

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del

18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento 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 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

Dott.e,. PISCINO
procedure 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.26712000.

Capo Settore ~, Responsabile del Servizio A 4. G 6. , nella persona del
per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative



Oggetto: art. 33 dlgs 165/01 e s.m.i. Ricognizione annuale eccedenze e soprannumero personale.

L'articolo 33 del dlgs n. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge
n.183/2011, cd. Legge di stabilità 2012, impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la
ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale.
La stessa norma impegna i dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e sanziona le
p.A. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando
nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o
in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni owero, in caso di esito
negativo, alla risoluzione dei rapporto di lavoro.
La condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo
indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva dalla
impossibilità dell'ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale
(cioè l'anno 2004 per gli enti non soggetti al patto e l'anno precedente per quelli soggetti al patto) e
dal superamento del tetto del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente.
Con nota prot. n. 8843 del 15.3.2013 a firma del Segretario Generale dell'Ente, è stato chiesto a
tutti i Dirigenti dell'Ente di comunicare la presenza o l'assenza di personale in soprannumero
nonché in eccedenza, ciascuno per il proprio settore.
In data 5.4.2013, facendo seguito alla richiesta citata, si è tenuta una conferenza dei Dirigenti con
all'ordine del giorno l'esame delle disposizioni normative citate inerenti il c.detto "monitoraggio" per
la verifica di eventuale personale in soprannumero rispetto a quanto previsto dalla pianta organica
vigente, di cui alla deliberazione di G.M. n. 84/12.
Il verbale della riunione è stato trasmesso a tutti i Dirigenti dell'Ente con nota prot n. 11588 del
10.4.2013.
Con nota prot. n. 13167 del 23.4.2013, allegata al presente atto e facente parte integrante e
sostanziale dello stesso, il dirigente del II Settore Affari Finanziari, Dott. E. Piscino, ha attestato che
la spesa del personale è stata nell'anno 2012 pari ad € 9.471.954,54 , nell'anno 2011 era stata pari
ad € 9.719.470,92 ,mentre le previsioni per quella del 2013, come da bilancio in corso di
formazione, si attestano su € 9.381.236,37 , owero inferiore agli anni precedenti.
Inoltre nella succitata nota è stato altresì certificato che nell'anno 2012 il rapporto tra spesa del
personale e spesa corrente (considerando la spesa del personale senza alcuna decurtazione) è
stato inferiore al 50%.
Si è invero tenuto conto di quanto statuito nella Deliberazione n. 27/2011 la Corte dei Conti a Sezioni
Riunite che chiarisce che "La spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente deve essere
considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell'aggregato da
considerare per il confronto in serie storica."
Con le note prot. n. 11129 deIl'8.4.2013, n. 10261 del 28.3.2013, n. 11085 del 5.4.13, n. 11163
deIl'8.4.2013, n. 11680 dell'l1.4.2013, n. 13621 del 29.4.2013, rispettivamente del I e II, III, IV, V,
VI e VII Settore (allegate alla presente proposta e facenti parte integrante e sostanziale della
stessa) i dirigenti dotto E .Piscino, Dott. R. Sorrentino, Dott. G. Petrocelli, Ingegnere M. Fiorenza,
Ing. A. Nunziata, Aw. V. Vitiello, sulla base della deliberazione citata 84/12 e valutati il numero e
la complessità dei procedimenti attribuiti ai settori di competenza, hanno attestato l'inesistenza di
personale in soprannumero nonché di personale in eccedenza, ciascuno per il proprio Settore.

IL RESPONSABILEDELL1STte' ORIA/Il
Dott.ssa Li\" a '~:rf~

IL DIRIGENTE
Visto l'art. 33 del Dlgs 165/01 e s.m.i.;
vista la deliberazione di G.M. n. 84/12;

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



Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
letta la propria nota prot n. 13167 del 23.4.2013
Lette le relazioni dei Dirigenti dell'Ente

propone alla Giunta di deliberare

a) attestare che dalla dotazione organica dell'Ente non si rinviene eccedenza di personale in
relazione alla struttura organica dell'Ente stesso, giusto riferimento alla Del. G.M. n. 84/12 e
per tali motivazioni non è applicabile l'art. 33 Dlgs 165/01 e s.m.i.
b) dare atto che, come certificato nella nota prot n. 13167 del 23.4.2013, per la causale su
addotta non si rilevano eccedenze di carattere economico -finanziario in materia di spesa di

personale;
c) dare atto che il presente deliberato rappresenta atto presupposto e prodromico al fine di
poter effettuare la successiva delibera di programmazione del fabbisogno del personale, ex art.
39 L. 449/97 e smi e 91 del TUEL (Dlgs 267/00 e s.m.i), per il triennio 2013-2015.
d) inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia del presente deliberato, quale mera
comunicaz' e ex art. 33 Dlgs 165/01 e s.m.i.

ErrORE AA.GGff
Piscino)
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CITTÀ DI
,POMPEI
. PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

CITTA' DI POMPEI
Prato 13167 del 23-04-2013
INTERNO

1111111111111111
Settore Affari Finanziari

AI Segretario Generale
SEDE

Oggetto: verifica eccedenza di personale - monitoraggio

Per i dovuti prowedimenti successivi, si comunica che la spesa del personale, per l'anno
2012 è stata di € 9.471.945,54 (comprensiva del personale dell'Aspide, Azienda speciale
deIi'Ente), mentre per l'anno 2011 è stata di € 9.719.470,92. Nel bilancio di previsione
2013, in corso di formazione, tale spesa si attesta su € 9.381.236,37.

Nell'anno 2012, il rapporto spesa del personale sulla spesa corrente è stato inferiore al
50 per cento, fermandosi al 40,96 per cento (considerando la spesa del personale senza
alcuna decurtazione).

IL DIRIGEN
(Dr.

Pompei,



CITTÀ DI POMP:Bl,'}:'

Provincia di N apoli'I,'

Pompei 14.3.2013 CITTA' DI POMPEI
Prato 8843 del 15-03-2013

\ìillllllllll Ai Dirigenti dell'Ente
LL.SS.

Oggetto: art. 33 dlgs 165/01 e s.m.l. Ricognizi~ne annuale eccedenze e
soprannumero personale.

L'articolo 33 del DLgs n. 165/2001 come modific~o dall'art. 16 della legge
n.183/20 Il (cd. Legge di stabilità 2012) impone'j" tutte le amministrazioni
pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle cgpdizioni di soprannumero e
di eccedenza del personale, atto prodromico alla pfògrammazione triennale di
fabbisogno di personale. .
Si chiede, pertanto, ai dirigenti in indirizzo, di comuniéàre, entro sette giorni dalla
ricezione della presente, la presenza ovvero l'assenza d$.iipersonalein soprannumero
nonché di personale in eccedenza, ciascuno per il propn,y Settore, valutati il numero
e la complessità dei procedimenti attribuiti. ".'

~ •. ,.". J, .•

Il s"[
òtto
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CITTÀ DI PO~1PEI
Provincia di Napoli

CONFERENZA DEI DIRIGENTI

000: "monitoraggion per la verifica di eventuale personale in soprannumero
rispetto a quanto previsto dalla pianta organica vigente, di cui alla deliberazione di

O.M. n. 84/12.

[n data 5 aprile 2013 alle ore 11.00 a seguito di convocazione del Segretario Generale
Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, sono riuniti per affrontare l'ordine del giorno, in
ossequio al dettato normativa dell'art. 33 del DLgs 165/01 e s.m.i.:
Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco
Per ilI e uuSettore: Dirigente Dott. Eugenio Piscino;
per UUI Settore: Dott. Raimondo Sorrentino;
per il IV Settore: Vice Comandante Tenente Beniamino Contaldo;
per il V Settore: P.O. Funzionario Amministrativo Dott.ssa Teresa Federico;
per il VI Settore: dirigente Ing. Andrea Nunziata;
il Dirigente del VII Settore ha comunicato all'ufficio di Segreteria del Sindaco, di
non poter presenziare la riunione, per motivi di ufficio.

\I Segretario Generale dà atto che è pervenuta l'attestazione inerente i'e vonlllai e
personale in sovrannumero e/o in eccedenza per il III Settore.
Riceve brevi manu la comunicazione del IV Settore da parte del ten. Contaldo.
Concorda con i dirigenti che ancora non hanno trasmesso la certificazIOne, la
ricezione della stessa in tempi brevissimi. Tanto per completezza di documentazione
'strUttoria necessaria alla predisposizione della deliberazione sulla ricognizione del
personale, prodromica alla programmazione triennale del fabbisogno del :)ersonde

per il triennio 20 l J -20 I S.
Del che è verbale
Pompei 5.4.13 a ltL
'>egretario Generale DotLssa Maria . '(la Tedesco ' ...•....\..vr-vY

t ~-

!)(1I;t. Raimondo Sorrentino

i \, F Ilì-"ic.nan)t\I1'!:l '.

Dott. Eugenio Piscino __

\ \ ; . '\ ~; I =,' ~ \ r ",

. ,. L.'. _-' ; i/ '/
. I

i
r- : ,



COMUNE DI POMPEI
(PROVINCIA 01 NAPOLI)

CIfTA' 01 POMPEI
Pr ot 11588 del 10-04-2013

Ai Dirigenti:

lillilllllllllllllllllllllllllllllillillllllllllllliliillllllllllllllll1!
Dr. Eugenio Piscino
Dr. Raimondo Sorrentino
Dr. Gaetano Petrocelli
Ing. Michele Fiorenza
Ing. Andrea Nunziata
Avv. Venanz!o Vitiello

AI Vice Sindaco Ing. C. Alfano

Ogg\'?1!O : Trasmissione verbali Conto Diriq. del 22.03.2013 e del 05.04.2013

Si trasmettono, per quanto di competenza in allegato alla presente, i Vf;,rbal

dellE: Conterenza dei Dirigenti tenutasi nelle date in oggetto specificate.

Pompei, ti 09.04.2013

Il segfet~rio Gé'~lale
Dott.S~~ M,.;f... TTEe~sco

"~ \
\
<,



CITTÀ DI POMPEI
Provincia di Napoli

CITTA' 01 POMPEI
Prot. 11129 del 08-04-2013

lìiiillllll"l" Al Segretario Generale
Dott.ssa Maria Brigida Tedesco

Oggetto: art. 33 dlgs 165/01 e s.m.l. Ricognizione annuale eccedenze e
soprannumero personale.

In riscontro alla richiesta di pari oggetto si comunica che, per il Settore di
competenza, sulla scorta del numero e della complessità dei procedimenti attribuiti,
non sussiste personale in soprannumero, né in eccedenza.
Si dà atto, a contrario, della vacanza nel Settore Affari Generali, tra le altre figure,
di due funzionari amministrativi e nel Settore Affari Finanziari di un funzionario

contabile.

Il Dirigente del Settore AAFR e / AGG FF
Dott. E o Piscino



COPrA~-

/::.,,'

Settore AffariSociali e Dem.o~ci 1~ll

Piazza Bartoloungo, 36 - 80045 Po,. (Na)
Tel./Fax 081.8576256

CITTA' 01 POMPEI
Pro~. 10261 d.l 28_03-2013

\f-llIlIlIlIlI
Al Sindaco

. Al Segretario Comunale

Oggetto, rij Vs. """tttti""?jn", pro/. 8843del 15.03.2013 S1I ,;",,,,,r&>"',"'''N,,,/e tdtdttl'(! di pmmwu IX ari. 33

de/D.4.s.165/2011.

Con riferimento all'oggetto e al fine di operare la ricognizione annuale della dotazione organica

così come definita nella deliberazione di giunta comunale n. 230 del 17.11.2011

SIA1TESTA

Che pe< il settore III di competenza dello scrivente non risulta alcuna situazione di

soprannumero o di eccedenza di personale.

Tanto si doveva per doveri d'ufficio.

Con Osservanza.

Pompei, il 27 marzo 2013



Prot.uff.contravv. n. 147 del 05/04/2013

CITTA' DI POMPEI
t. 41085 del 05_04-2013

Pro . •

\ìNTE~"""""
Al Sig.Segretario Generale
Dott.ssaMaria Brigida Tedesco

Sede

Oggetto:CONFERENZA DEI DIRIGENTI -Ricognizione annuale
eccedenze e soprannumero personale-Relazione del responsabile
della IV P.O.Tenente Beniamino Contaldo.

Il sottoscritto Tenente Beniamino Contaldo in riscontro alla nota a firma
del Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, avente per
oggetto l'art.33 dlgs 165/01 e s.m.i.,a seguito di ricognizione effettuata
negli uffici del Comando, ha riscontrato l'effettivo numero di personale
impegnato negli uffici ove espletano la propria attività lavorativa e il
personale che svolge abitualmente il servizio di viabilità ,pertanto si è
provveduto a stilare l'elenco degli uffici con i responsabili ed i propri
collaboratori :
O l )Ufficio Comando e Polizia Amministrativa-Responsabile Tenente

Mario Brizio e sei collaboratori così elencati:
Sovrintendente Capo Ambruoso Guglielmo
Amministrativo Coppola Ciro

" " Gargano Anna Rita
" " Miele Antonio
" " Serrapica Livio
" " Scafa Mario

02)Ufficio Polizia Stradale Informazioni Notifiche e S.D.I.-Responsabile
Francesco Pisacane ed otto collaboratori così elencati:
Sovrintendente Sorrentino Michele(Polizia Stradale)
V.Sovrintendente Sorrentino Pasquale(Polizia Stradale)
Amministrativa Somma Nunzia(Polizia Stradale)
Amministrativo Lupo Domenico(Polizia Stradale)
Sovrintendente Spera Vincenzo(Info/not/SDI)
V.Sovrintendente Arpaia Pasquale(Info/not/SDI)
V.Sovrintendente De Iulio Polito(Info/not/SDI)
Assistente Capo Gentile Anna(Info/not/SDI)



03)Ufficio Contravvenzioni contenzioso e parco auto-Responsabile
Tenente Beniamino Contaldo e sei collaboratori così
elencati:
Assistente Capo D'Ermo Plinio(Parco Auto)
Amministrativo Massa Francesco( contravvenzioni/contenzioso)
Sovrintendente Mauriello Francesco(Contravvenzioni/contenzioso)
V.Sovrintendente Somma Pasquale(Contravvenzioni/contenzioso)
Amministrativo Manzo Pietro(Contravvenzioni/contenzioso)
Amministrativa Visciano Nobile Maria(Contravvenzioni/contenzioso)

04)Ufficio Polizia Commerciale e Tributaria-Responsabile
Tenente Leonardo Carrano e tre collaboratori così elencati:
Sovrintendente Roseo Giacomo
V.Sovrintendente Sicignano Raffaele
Amministrativo Licinio Carlo

05)Ufficio Polizia Edilizia-Responsabile Tenente Ferdinando Fontanella
e cinque collaboratori così elencati:
Sovrintendente Capo Cascone Giuseppe
Sovrintendente De Simone Vincenza
Assistente Capo Scisciola Natale
Assistente Capo Federico Rosanna
Istruttore amministrativo Padano Mario

06)Ufficio Polizia Turistica-Responsabile Tenente Alfonso Abenante
e di quattro collaboratori così elencati:
Luogotenente La Mura Pasquale
Sovrintendente Capo Sorrentino Antonio
V.Sovrintendente Coccoli Rosario
Amministrativo Schettino Andrea

07)Ufficio Polizia Giudiziaria e Segnaletica Stradale-Responsabile
Tenente Mario Precenzano e di due collaboratori così elencati:
Operaio De Simone Luigi(Segnaletica)
Operaio Cesarano Luigi(Segnaletica)

08)Personale Distaccato e Comandato così elencato:
Sovrintendente Mauriello Antonio(Casa comunale)
Sovrintendente Mascolo Alfonso(V sett.Tecnico Ecologia! Ambiente)
Assistente Capo Piccirillo Giovanni(V sett.Tecnico Eco
logia!Ambiente)
Sovrintendente Ferrigno Gennaro(Tribunale Civile Torre Annunziata)
Assistente Capo La Mura Ciro(Tribunale Penale Torre Annunziata)



09)Personale Polizia Stradale Viabilità e Traffico-Responsabile di turno a
rotazione e di venti agenti presenti a rotazione così elencati:
Sovrintendente Calabrese Nicola
Sovrintendente D'Amico Vincenzo
V.Sovrintendente Fontana Sabato
Assistente Capo Gaudino Valter
Sovrintendente Manzo Sandro
Sovrintendente Vangone Guido
Sovrintendente Piscina Aniello
V.Sovrintendente Casciello Pietro
V.Sovrintendente Catalano Emilio
V.Sovrintendente Cirillo Ernesto
Sovrintendente Fontana Gaetano
Sovrintendente Gargiulo Giuseppe
Sovrintendente Cascone Ciro
V.Sovrintendente Galise Adolfo
Sovrintendente Manzo Giuseppe
Agente Forte Aldo
Sovrintendente Cozzo lino Antonio
V.Sovrintendente Troianiello Domenico
Sovrintendente Valanzuolo Ruggiero
Sovrintendente Vespe Antonio

10)Ufficio Protezione Civile-Responsabile funzionario Ferdinando
Cataldo e cinque collaboratori così elencati:
Ciaravola Domenico
Carotenuto Luigi
Vitello Antonio
Rispoli Maria Pia
Schettino Michelangelo

Sebbene risulti una carenza di personale nell'area di vigilanza, attesa la
realizzazione dei carichi di lavoro derivanti dalle leggi, sono stati
conseguiti gli obiettivi programmatici.
Inoltre la scarsa informatizzazione del personale e l'avanzata età media
dello stesso,che distrae circa 13 unità dal normale utilizzo quotidiano nella
viabilità , perché affetto da varie patologie o titolari di
accompagnamento(L.1 04), resta la difficoltà maggiore per le reali esigenze
di servizio.



Inoltre si aggiunge anche la difficoltà di concedere giornate di licenza e di
recupero di riposi soppressi e recuperi di festivi venendo a ridursi
ulteriormente il numero del personale in servizio.
Visto la struttura di Settore non sussistono eccedenze e soprannumero di
personale organico né eccedenza finanziaria.

~---------_ .. - -----
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V SETTORE TECNICO
Piazza Bartolo Longa, 36 80045· Pompei (Na)

CITTA' DI POMPEI
Prot. 11163 del 08-04-2013
INTERNO

1111111111111111

AI Segretario Generale
dott.ssa Maria Brigida TedescoL 5 APR 2011

SEDE

OGGETTO: art. 33 dlgs 165/01 e s.m.i. - Ricognizione annuale eccedenze e

soprannumero personale. -Risposta alla nota del 15.3.2013 prot.8843.

In riferimento alla nota indicata in oggetto, valutati il numero e la

complessità dei procedimenti attribuiti, si comunica per il V Settore, l'assenza di

personale in soprannumero nonché di personale in eccedenza rispetto al numero delle

risorse umane (28) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 10.5.2012.

La caposervizio
(

dott.~~ IFedericoU\,fLù~
IL DI

ing. Mic

-------------- _.- - -- -



I VI Settore: CO.PP •.. Grandi Opere- Manutenzione _. Progettazione· Cimitero
Spazio Protocollo geJ1PrQleCITTA' DI POMPEI

Prot. 11680 del 11-04-2013
INTERNO

IU111umlU111
Prot.VI sett.JJL0...9-9 Il
Del O 9 BPR 2013

Vs rif. 8843/13
Al Segretario Generale
d.ssa Maria Brigida Tedesco

oggetto: art.33 d.lgs. 165/01 e ss.mrn.li. - Ricognizione annuale eccedenze e soprannumero personale.

In riscontro alla richiesta di pari oggetto, si comunica che, per il settore di competenza, sulla scorta del
numero e della complessità dei procedimenti attribuiti, non sussiste personale in soprannumero, né in

eccedenza,

ç?
mi"igente .....~o,:~~

Piazza B. Longo l - 80045 Pompei
Tel 0818576406 fax 0818576411 e-mail sestosettore@comune.pomDei.na.it

sestosettore@pec.comune.pomDei.na.it

mailto:sestosettore@comune.pomDei.na.it
mailto:sestosettore@pec.comune.pomDei.na.it
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SETTORE VII" : AFFARI PRODUTTIVI PER IL TURISMO - CULTURALI E LEGALI

CITTA' DI POMPEI
Prot. 13621 del 29-04-2013
INTERNO

Al Segretario Generale
D.ssa Maria Brigida Tedesco

IIIIIIHI! "" 111111
Al Dirigente Affari Generali F.F.

Dott. Eugenio Piscino
Servizio Personale

LL.SS

OGGETTO: Personale impiegato nel VIII' Settore,

Con la presente il sottoscritto attesta che il VII/\ Settore risulta

sotto dimensionato sul piano delle unità lavorative rispetto alle unità previste nella Pianta

O\rganica, di conseguenza non risulta personale in sovrannumero.

Pompei, 29/04/2013



Oggetto: Art. 33 d.lgs. n. 165/200 l e smi. Ricognizione annuale eccedenze e soprannumero
personale

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUE L)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

-~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE DE SE TORE AFFARI GENERALI
dr. Eugeni I INO

'"",,L''-IL.. S VIZIO FINANZIARIO
r ffari Finanziari

ISCINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

~sprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n.------ -------------
Esercizio finanziario: ------
Prenotazione impegno di spesa n. per € _

Assunzione impegno di spesa (art.153 comma 5 del TUEL) Il, per €, _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DE IO FINANZIARIO
Il Dirige (le etto re Affari Finanziari

dr. EU~IOjt'ISCINO



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

Prot lì ,/,,)' ' .
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione allfAI~'oPrclQ;i~'per quindici giorni conse tivi previa affissione da parte del messo
Comunale \_.\ ':,.;",',:;,;"

IL MESSO OMUNA~ç.. \\ J IL SEGREL RI NERALE

" O 3 MAG. 2013 ~>_,"';: Dr, ssa Ma' ri Ida Tedesco

Pompei, h ,'"" r> '"
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER tlSOAMMINISTRATIVO.

Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facente jimzi()/li
dr, Eugenio PISCINO

Pompei, lì _

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;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generaliface/ltejimzi()l1i
dr, Eugenio PISCINO

Pompei, lì ATIEST ATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma IO 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, Lgvo 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 IO, art, 134 comma 3° e art, 135 - comma 2° • del D, Lgvo 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, Lgvo n, 267/2000); i
Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr, ssa Maria Brigida Tedesco ,
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

FIRMA

Nominativo
Nominativo

ALF ANO Claudio Assessore V, Sindaco ,htA.I-:::'I---l:~~~ MANOCCHIO Vincenzo Assessore

AVINO Pasquale Assessore AssessoreTORTORA Giuseppe

LA MURA Amato Assessore LEONE Giuseppe Assessore

<=t??:5E:
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della nc:
PK Data e Firma

GRAZIANO Ciro Assessore

PK 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:
PK Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AADD, 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 Prod. E Legali

PK Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, Ii _
IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentefimzi()l1i

dr, Eugenio PISCINO


