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Provincia di Napoli

r------------ ,IORIGINALE i

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 1~ DEL.2 r; . D Lt. <- O -1 <.
OGGETTO: approvazione degli atti relativi alle operazioni concorsuali per la copertura di 1 posto

di Dirigente a tempo indeterminato del Settore Affari Finanziari.
L'anno duemiladodici addì "e ~1' S é I - del mese di A f A I L t _ alle ore ", ~ .t O nella sala
delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, {on la presenza deiSigg.:

•

Cognome e Nome p ASINDACO
D'ALESSIO CLAUDIO X -ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -ASSESSORE
AVINO PASQUALE .x -ASSESSORE
LA MURA AMATO

X -ASSESSORE
LEONE GIUSEPPE

X -ASSESSORE
MANOCCHIO VINCENZO »c -ASSESSORE
TORTORA GIUSEPPE X -ASSESSORE
ANNUNZIA TA ALFREDO X -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 adeliberare 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 del18.08.2000;

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

,
,

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

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' 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: responsabile del Servizio nella persona del Dr. LJC-lA D. LlJc (\ 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: approvazione degli atti relativi alle operazioni concorsuali per la copertura di l posto
di Dirigente a tempo indeterminato del Settore Affari Finanziari.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con deliberazione di G.C. n. 8 del 13.1.2011 l'amministrazione prendeva atto della chiusura delle
operazioni relative al concorso per 1 posto di dirigente a tempo indeterminato per il Settore AAFF (di
cui alla determinazione dir. n. 1183/08). Risultando ancora vacante il posto in organico di dirigente,
demandava al dirigente deI Settore AAGG l'indizione di un nuovo concorso, secondo quanto già
programmato, previo ricorso alla procedura di mobilità prevista dal T.U. pubblico impiego 165/01.

In data 25.02.2011, con nota prot. n. 6507 del 24.2.2011, è stata trasmessa al Servizio Politiche del
Lavoro della Regione Campania, a mezzo telefax, la richiesta di personale in disponibilità ai sensidell'art. 34 bis DLgs 165/01 e s.m.i.

Con nota prot. n.155492 del 25.2.2011, ricevuta al protocollo dell'Ente in data 9.3.2011 con n. 7986, il
Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro della Regione Campania ha inoltrato la richiesta alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, attestando nel contempo la mancanza, tra
le segnalazioni pervenute relative al personale collocato in disponibilità, di figure professionali con laqualifica di Dirigente.

Le succitate Amministrazioni competenti non hanno segnalato, nei termini previsti dall'art. 34 bis DLgs
165/01 e s.m.i., personale in disponibilità come richiesto dal Comune di Pompei.
Completato il dovuto procedimento di mobilità obbligatoria con esito negativo, con successiva
determina dirigenziale n. 1059 del 24.5.2011 veniva indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di 1 posto di dirigente a tempo indeterminato per il Settore Affari Finanziari. Con la
contestuale approvazione bando, pubblicato sulla G.U.R.!. IV Serie Speciale n. 52 dell'1.7.2011.
Con determinazione n. 1771 del 5.10.20 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. 214 del 27.10.2011 è stata costituita la commissione esaminatrice delconcorso in parola.

La succitata commissione, ultimati i lavori, ha trasmesso con nota prot. n. 15200 del 24.4.2012 i verbali
con la relativa graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per la copertura di 1 posto di
Dirigente del Settore Affari Finanziari 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 quo.

1-b/Lt {iZ
IL RESPONSABILE DELL'IS

Dott.ssa Liliana l

IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la relazione istruttoria;

Letto l'art. 23, del vigente regolamento per l'accesso alla Dirigenza, approvato con delibera dellaCS 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 AffariFinanziari.

2. Nominare vincitore del concorso per la copertura di un posto vacante di Dirigente del Settore
Affari Finanziari il Dott. EUGENIO PISCINO nato a Napoli il 31.5.71



3. Demandare al Dirigente del IO Settore la pubblicazione della graduatoria di merito all'albo
Pretori o comunale e sul sito ufficiale dell'Ente, dando notizia di avvenuta pubblicazione
mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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

SETTORE AA.GG.
a i Luca)

IL DIRIGENTE
( Dott.ss



CITTÀ DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

CITTA' DI POMPEI
Prot. 15200 del 24-04-2012
INTERNO

AL DIRIGENTE AFFARI GENER..o\LI
DOTT.SSA LUCIA DI LUCA

OGGETTO: trasmissione verbali del concorso e graduatoria di merito relative
alle procedure concorsuali per un posto a tempo indeterminato di DIRIGENTE
AFFARI FINANZIARI.

Si Trasmettono all'attenzione della S.V. n. 13 verbali della Commissione in
oggetto e relativa graduatoria di merito per i consequenziali atti di competenza
Li 24.04.12

IL SEGRETARIO DELLA CO, •..•....'1IA. .•. SSIONE
Avv. Ven .io Vitielloc-----

------ -- - - -- - - - --- - - - --------
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•CITTÀ DI POMPEI

PROVINCIA DI NAPOLI

VERBALE N. 13

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
L'ASSUNZIONE CON CONTRArrO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1
DIRIGENTE AFFARI FINANZIARI

'!'l
L'anno duemiladodici, il giorno 24 del mese di aprile, 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. 1
Dirigente del Settore AFFARI FINANZIARI, in prosieguo,

Verbalizza l'avv. Venanzio Vitiello
visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi n. 110/2004;

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:

Piscino Eugenio
Nacarlo Salvatore

Sorrentino Raimondo
Verdoliva Antonio

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

Alle ore 10,10 il candidato NACARLO SALVATORE provvede ad estrarre l'ordine di
chiamata dei candidati di seguito chiamati.

Alle ore 10,15 viene introdotto il primo candidato, secondo l'ordine estratto, Dott.
VERDOLIVA ANTONIO, il quale provvede ad estrarre, uno per volta, nr. 4 quesiti dall'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:

J

LA RES, RIFIUTI E SERVIZI, SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI, MODALIT A'
DI CALCOLO, PROBLEMATICHE COSTITUZIONALI.
L'ICIIIMU E LE AREE FABBRICABILI IN QUALE AMBITO E'
INTERVENUTA LA SEZIONE UNITA DELLA CORTE DI CASSAZIONE. __ ~
LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECON
IL REGOLAMENTO.
COMUNICAZIONE DELLE SPESE PUBBLICITARIE.

Ha inizio il conferimento del candidato VERDOLIV A ANTONIO
seguito di ciascun quesito estratto.

Alle ore 10,35 termina la prova orale il candidato VERDOLIV A ANTONIO. 1
Alle ore 10,50 viene introdotto il secondo candidato, secondo l'ordine estratto, Dott.

PISCINO EUGENIO, il quale provvede ad estrarre, uno per volta, nr. 4 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:

- IMPOSTA DI SCOPO.
- QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA FORMAZIONE

DEL CONTO DI BILANCIO.



- LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI NEGLI APPALTI DEGLI ENTILOCALI.

- PROCEDURE DI INVENTARIAZIONE DEGLI ENTI LOCALL
Si da, quindi, inizio al conferimento del candidato sui quesiti estratti.
Alle ore Il,07 termina la prova orale il candidato PISCINO EUGENIO.
Alle ore Il,28 viene introdotto il terzo candidato, secondo l'ordine estratto, Dott.

SORRENTINO RAIMONDO, il quale provvede ad estrarre, uno per volta, nr. 4 quesiti
dall'urna predisposta con le domande per la prova orale. Il candidato provvede, altresl a
leggere ad alta voce e sempre uno per volta, i quesiti estratti, che sono i seguenti:

. - LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E TRIENNALE DEL PERSONALE·d" LA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO 150/2009 CON PARTICOLARE
-~.~" ERIMENTO AL RUOLO DEL DIRIGENTE O RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

, ~ -LE MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DELL'AVANZO DI
.~........••...~ MMINISTRAZIONE, SI SOFFERMI SULLA POSSIBILIT A' DI UTILIZZARE

L'AVANZO PRESUNTO IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE.
- RICOGNIZIONE ANNUALE DEL PERSONALE.

SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI, UN
RIFERIMENTO ALL'ITER PER L'APPLICAZIONE AL CONDONO PER LE
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

Si da, quindi, inizio al conferimento del candidato sui quesiti estratti.
Alle ore Il,45 termina la prova orale il candidato SORRENTINO RAIMONDO.
Alle ore Il,58 viene introdotto il quarto candidato, secondo l'ordine estratto, Dott.

NACARLO SALVATORE, il quale provvede ad estrarre, uno per volta, nr. 4 quesiti dali 'urna
predisposta con le domande per la prova orale. 11candidato provvede, altresì, a leggere ad alta
Voce e sempre uno per volta, i quesiti estratti, che sono i seguenti:

- RAPPORTI INFRAGRUPPO E TRATTAMENTO DEGLI UTILI INTERNI DELMAGAZZINO.

- I DEBITI FUORI BILANCIO. PROCEDURE. IN PARTICOLARE I DEBITI
FUORI BILANCIO DI CUI ALLA LETTERA C).

- ATTUAZIONE DELL'ART. 35 DECRETO SULLE LIBERALIZZAZIONI. IL
SISTEMA DI TESORERIA UNICA. CONSEGUENZE AMMINISTRA TIVE ECONTABILL

- L'ANALISI PER INDICI PATRIMONIALI, FINANZIARI E DI EFFICIENZADELLE IMPRESE.

Si da, quindi, inizio al conferimento del candidato sui quesiti estratti.
Alle ore 12,18 termina la prova orale il candidato NACARLO SALVATORE .
Alle ore 12,45 la Commissione di concorso dichiara concluse le operazioni

espletamento delle prove orali. 11Presidente da lettura dei restanti quesiti inseriti nell ìur
non sorteggiati. La Commissione successivamente si ritira per la valutazione delle prove o
espletate dai candidati ammessi e la redazione dell'avviso relativo alle votazioni riportate
candidati ammessi alla prova orale.

CANDIDATI AMMESSI PROVA ORALE CONCORSO DIRIGENTEAFFARI DEMOGRAFICI - VOTAZIONECONSEGUITA

~

NACARLO SALVATORE
19/30PISCINO EUGENIO
28/30SORRENTINO RAIMONDO
21/30VERDOLIVA ANTONIO
25/30

11 Presidente della Commissione esaminatrice demanda al Segretario "affissione dei
i

irisultati conseguiti dai candidati ammessi alla prova orale, presso l'Hotel Po
. Resort e,

"

2

~-~ -----



successivamente, presso l'Ente, con inserimento nell 'Albo Pretorio. Si allegano al presente
verbale i quesiti estraili 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 1"prova l" prova Prova orale totaledtoli scritta scrittaNACARLO 5,5 24 21 19 69,5SALVATORE
PISCINO EUGENIO 5,75 28 28 28 89,75SORRENTINO 5 23 21 21 70RAIMONDO

VERDOLIVA 5 23 24 25 77ANTONIO

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 alli consequenziali.

Alle ore 13,00 la Co issione dichiara conclusi i propri lavori.
Del che è verbale

Letto, conA o ascritto.

3



.' CITTÀ DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

CITTA' DI POMPEI
Prot. 15199 del 24-04-2012
INTERNO

1111111111111111
AL DIRIGENTE AFFARI GENERALI

DOTT.SSA LUCIA DI LUCA

OGGET.:rO: trasmissione graduatoria di merito concorso per un posto a tempo
indeterminato di DIRIGENTE AFFARI FINANZIARI.

Si Trasmette all'attenzione della S.V. la graduatoria di merito di cui in oggetto
al fine dell'immediata pubblicazione della presente e dell'allegata sull' Albo
Pretorio dell'Ente.
Li 24.04.12

IL SEGRETARIO DEL A OMMISSI
A • Venanzio Vi i Il

~

---------- --- - ------------------------- -



CITTA DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

CONCORSO PER NR. 1 POSTO DIRIGENTE SETTORE AFFARI FINANZIARI

.~ RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

GENERALITA' Valutazione l "prova 2" prova Prova totaletitoli scritta scritta orale
NACARLO 5,5 24/30 21/30 19/30 69,5SALVATORE
PISCINO 5,75 28/30 28/30 28/30 89,75EUGENIO
SORRENTINO 5 23/30 21/30 21/30RAIMONDO 70

VERDOLIVA 23/30 24/30 25/30 77ANTONIO 5

Dalla graduatoria sopra evidenziata, si evince che vincitore del Concorso
per un posto a tempo indeterminato di Dirigente Affari Finanziari risulta
essere il Dott. Eugenio Piscino . Risultano idonei nell'ordine il Dott.
Verdoliva Antonio ed il Dott. Sorrentino Raimondo.

ILSEGRETA
AVV. VENAN

ILPRESIDENTE DEL AMMISSIONE
DOTT.SSA MARIA DA TEDESCO

-- -- -- - - -----



OGGETTO: approvazione degli atti relativi alle operazioni concorsuali per la copertura di 1
posto di Dirigente a tempo indeterminato del Settore Affari Finanziari.

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO : 7..,.Xh->L...C~4:~ç=- _

~i esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Il Responsa~il~ lde! Servizio
IL CA~~ ~TORE

v )

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
~ si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né dimi ione di entrata

IL RESPONSABILE DEL
IL CAPO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZ'~J~
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIA

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

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

Assunzione Impegno di spesa (ex art. ]83 +co.l e 6 -del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

o si attesta che esiste la copertura finanziaria

~atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
IL

VIZIO FINANZIARIO
TTORE



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

Prot. lì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorj w::
Comunale ,

I~O COMUNALE

Pompei, lì 26 APR.2012 0:::t$ e...- _<-r--,
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, p R

Pompei, lì _ e AA.GG.

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta 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 LucaPompei, 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 TedescoPompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 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. 135 _ comma 20 _ 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, lì IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE
Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

A VINO Pasquale Assessore

LEONE Giuseppe

ANNUNZIATA
Alfredo

Assessore

Assessore

=============- ----=

Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo
LA MURA Amato

Assessore

Assessore

TORTORA Giuseppe

--=======----=================
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

O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

PRo Data e Firmao Presidente del Nucleo di Valutazione--------------
O Presidente del Collegio dei Revisori

------------- O 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

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 _

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

----------- ------- ---- ----------

/I Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca


