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Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

-1o.0S.iO,-f~DEL

OGGETTO: riassetto della struttura organizzati va dell'Ente. Dotazione organica -provvedimentji

L'anno duemiladodici addì ..o, "W'V del mese di lJv.... e..f1 \.. alle ore .,1 ~ 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 <
ASSESSORE AVINOPASQUALE ">< ..
ASSESSORE LA MURA AMATO X-
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE A--
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO A
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE k
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO A

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 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, cosl 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.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. I33 del D.Lgvo medesimo. . .

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore >.- .••• responsabile del Servizio nella persona del Dr. lUC\A bi LVCAper 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.26712000.

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



Oggetto: riassetto della struttura organizzativa dell'Ente. Dotazione organica -provvedimenti.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Con deliberazione di G.M. n. 230/11 si procedeva ad approvare il riassetto della struttura organizzati va
dell'Ente in riferimento alla dotazione organica, con assegnazione al III Settore AADDSS del Servizio
"Servizi Informativi - CED e SUAP", anche a seguito dell'adeguamento normativo dello Sportello Unico,
avvenuto con deliberazione di G:M. n. 19/11.
Con delibera di G.C. n. 177/11 la giunta ha espresso indirizzo politico favorevole all'esternalizzazione del
Servizio di gestione e riscossione dei tributi, per l'affidamento del quale il Dirigente del II Settore ha, con
propria determinazione n. 204/11, approvato e pubblicato il bando sulla GUCE e sulla GV.
Il Sindaco con propria nota prot. N. 3866/12, al fine di ottimizzare l'utilizzo del personale in dotazione
organica, ha evidenziato la sussistenza di un presupposto alternativo di organizzazione della struttura, al
momento adibita alla gestione del Servizio tributi, da dedicare alla Struttura complessa del SUAP.
Tanto è confermato dalla circostanza che a più riprese il dirigente del III Settore ha lamentato l'assenza di
una struttura organica articolata per il Servizio SUAP.
E' altresì emerso che allo stato il Servizio Informativo ed Innovazione Tecnologica C'Servizi Informativi -
CED e SUAP", assegnato al III Settore) è sprovvisto di funzionari nonché di altro personale in numero
necessario ad attendere ai compiti demandati dalla Legge di riferimento.
Alla luce delle considerazioni suesposte, con deliberazione di G.M. n. 30 del 23.02.2012 è stato ritenuto lo
Sportello Unico delle Attività Produttive compatibile con il II Settore secondo le esigenze poste dall' Art. 38
DL 112108, dando atto che il Sindaco avrebbe con proprio decreto individuato ed incaricato il Dirigente del
II Settore affinché si attivasse per il SUAP.
Successivamente, con nota prot. n. 11421 del 27.3.2012, il Sindaco, ricollegandosi alla già citata nota
3866/l2 ha ritenuto opportuna una ulteriore riflessione al fine di realizzare la migliore allocazione dei servizi
e delle risorse assegnate, per una efficace ed efficiente azione amministrativa volta alla implementazione
qualitativa e quantitativa delle attività e dei servizi offerti al cittadino, demandando ai dirigenti competenti la
realizzazione degli atti necessari e utili conseguenziali.
In data 2.4.2012 si è tenuta una conferenza di Servizi tra i Dirigenti interessati, alla presenza del Segretario
Generale nella quale è stata illustrata una proposta istruttoria per l' ottimale riassetto della struttura e i
Dirigenti si sono riservati di comunicare per le vie brevi i correttivi da apportare.
E' emerso pertanto che il Servizio Protezione Civile, per le competenze e per la necessaria sinergia operativa
con il Corpo di Polizia Municipale, debba essere assegnato al IV Settore "Sicurezza e Polizia Locale", per
garantire un miglioramento di efficienza e immediatezza di coordinamento nella risposta alla cittadinanza
sulle situazioni di rischio e pericolo.
Inoltre il Servizio Polizia Amministrativa, in dotazione al IV Settore, in virtù della stretta connessione con le
attività del Servizio Commercio, dovrebbe più opportunamente essere assegnato al VII Settore, "Affari
Produttivi, del Turismo, Culturali e Legali ", ove è incardinato il Servizio Commercio.
Infine, per quanto concerne i due Settori Tecnici, V e VI, si è ravvisata l'opportunità di un riequilibrio nella
distribuzione delle competenze e dei carichi di lavoro di ciascuno di essi.
Dato atto che gravano su un unico Settore (VI) i lavori Pubblici e le grandi opere, l'Edilizia Scolastica,
l'Urbanistica, l'Edilizia privata, l'abusivismo e il condono edilizio e la gestione dell'area cimiteriale e che i
lavori di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche in corso (strade, forno crematorio, centro
direzionale, campo polifunzionale PON - ecc) nonché che il notevole impegno, nell'area urbanistica, legato
alle problematiche dei condoni, delle demolizioni, del PGTU, della Zonizzazione acustica, del PUC ecc.,
ingolfano eccessivamente il Settore, si è reso improcrastinabile la valutazione in ordine ad un riequilibrio
ottimale delle competenze dei Settori tecnici.
Pertanto, per garantire tale finalità si prevede l'assegnazione al V Settore dell'Edilizia privata e Urbanistica e
all'opposto, l'assegnazione al VI Settore della manutenzione sulle aree e gli immobili comunali, con la
migliore allocazione delle risorse umane e strumentali, sempre nell'ottica dell'obiettivo ultimo dell'azione
amministrativa, ovvero il miglioramento dei servizi offerti al cittadino, con efficacia efficienza ed
economicità.
Con il presente atto, pertanto, alla luce degli interventi organizzati vi suesposti e delle dinamiche inerenti il
personale, si procede all'approvazione della modifica del riassetto della struttura organizzati va dell'Ente di
cui alla deliberazione di G.M. n. 230/11, attribuendo:

• al II Settore, i Servizi Informativi-CED nonché il Servizio SUAP, traslando tali strutture dal III
Settore AADDSS al II Settore AAFF.

• al IV Settore, il Servizio Protezione Civile, traslando tale struttura dal V Settore Tecnico al IV
Settore Pol.Loc .

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



• al V Settore, il Servizio edilizia privata e urbanistica, traslando tale struttura e le opportune figure
professionali dal VI Settore al V Settore.

• al VI Settore tecnico, l'Ufficio Manutenzione, traslando tali strutture e le opportune figure
professionali dal V Settore al VI Settore tecnico.

• al VII Settore, il Servizio Polizia Amministrativa, così articolato: l 03 funzionario amministrativo
(vacante), I DI istruttore direttivo amministrativo, I CI istruttore di vigilanza, 2 B3 coli.
Amministrativo, traslando tale struttura con i correttivi testè riportati dal IV Settore al VII Settore ad
eccezione del D I istruttore direttivo amministrativo traslato dal II al VII settore.

Tale atto è di competenza dell'organo esecutivo, ai sensi del l'art. 48 del Dlgs 267/00, secondo lo schema
allegato, e non comporta variazioni della struttura settoriale dell'Ente nonché dei costi complessivi del
personale così come imposto dal DPCM 15.2.2006.
Ai sensi dell'art. 6 c.1 del D.Lgs 16512001 e dell'art. 7 CCNL 1999 di comparto, sulla presente proposta
sono state anche consultate le organizzazioni sindacali in tre incontri datati )8, 20 e 27 aprile 20) 2 (si vedano

. verbali allegati). ~'
IL RESPONSABILE DELL'ISTRU.. lA- I r.,

Dott.sa Lilia . r'~lXJ
IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
Letti gli articoli di legge e contrattuali richiamati

propone alla Giunta di deliberare

I. modificare la deliberazione di riassetto della struttura organica dell' Ente n. 230/11, attribuendo:
• al Il Settore, i "Servizi Informativi-CED" nonché il "Servizio SUAP", traslando tali

strutture dal III Settore AADDSS al IISettore AAFF,
• al IV Settore, il "Servizio Protezione Civile, traslando tale struttura dal V Settore Tecnico

al IV Settore Pol.Loc .
• al V Settore, il "Servizio edilizia privata e urbanistica, traslando tale struttura e le

opportune figure professionali dal VI Settore al V Settore.
• al VI Settore tecnico l"'Ufficio Manutenzione", traslando tale struttura e le opportune

figure professionali dal V Settore al VI Settore tecnico.
• al VII Settore il "Servizio Polizia Amministrativa", così articolato: ) 03 funzionario

amministrativo (vacante), I D I istruttore direttivo amministrativo, l C l istruttore di
vigilanza, 2 B3 colI. Amministrativo, traslando tale struttura con i correttivi teste riportati
dal IV Settore al VII Settore, ad eccezione del D I istruttore direttivo amministrativo traslato
dal II al VII settore.

2. dare atto che restano fermi i costi complessivi del personale così come imposti dal DPCM 15.2.2006;
3. fornir opia del presente atto a tutti i Dirigenti per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DE
( Dott.ssa L



RISORSE UMANE

]0 SETTORE: AFFARI GENERALI

DIRIGENTE

SERVIZIO SegretoGen. e 00.11.
l D3 (Funzionario) posto vacante

Ufficio Segret.Gen. Ass.org. Messi Servizi Ausiliari
l DI Istruttore Direttivo posto vacante
l Cl Istruttore Amm.vo
2 B3 (termin. comp. appl.)
3 BI (messo)
l BI (messo) posto vacante
5 BI (Esec. amm.vo)

SERVIZIO ARCHIVISTICO
l D3 (Funzionario) posto vacante
l DI Istruttore Direttivo posto vacante
l Cl Istruttore Amm.vo posto vacante
I BI (Esec. amm.vo)
l Al operatore posto vacante

Protocollo
3 B3 (termin. comp. appl.)
I B3 (Collaborat. Amm.vo)

1 BI (operat. prot.civ.aut.)
2 Al (Operatore)

Ufficio Contratti
C 1 Istruttore Amm. vo
B3 (termin. comp. appl.)

Ufficio ReJaz. e Com. Pubbliche (URP)
l D I (Istruttore Direttivo)
l B3 (Collaborat. Amm.vo)
l B3 (termin. comp. appl.) posto vacante

SERVIZIO Personale
1 D3 Funzionario
l DI Istruttore Direttivo
I C I Istruttore Contabile
l Cl Istruttore Amm.vo
2 B3 (termin. comp. appl.)
l BI (Esec. amm.vo)
2 BI (centralinista)
3 AI (operatore)
l AI (oper.serv. puliz. attesa)
3 Al operatore

posto vacante

PERSONALE DISTACCATO ALLA PRETURA
I CI(Istrutt.Tecnico)
I C I Istruttore Amm. vo
I B3 (Collaborat. Amm.vo)
1 BI (Esec. amm. vo)
l Al operatore posto vacante

posto vacante

posto vacante

53 Totale posti coperti: 39 Totale posti vacanti: 14



2° SETTORE: AFFARI FINANZIARI

l DIRIGENTE

SERVIZIO Bilancio Program. e Contabilità
l D3 (Funzionario Contabile) posto vacante
l Cl (Istruttore Contabile) posto vacante
l B3 (termin. comp. appl.) posto vacante

UFFICIO GESTIONE BILANCIO ENTRA TE
l DI (Istruttore Dirett. Contabile)
l Cl (Istruttore Contabile) posto vacante
l B3 (termin. comp. appl.) posto vacante

UFFICIO BILANCIO PROGRAM. e SPESE
l DI (Istruttore Dirett. Contabile)
l Cl (Istruttore Contabile) posto vacante
2 B3 (tennin. comp. appl.)

UFFICIO STIPENDI PREVIDENZA e FISCALIT A'
l DI (Istruttore Dirett. Contabile)
l C l (Istruttore Contabile)
2 B3 (tennin. comp. appl.)

UFFICIO ECONOMATO e PROVVEDITORATO
DI (Istruttore Direttivo)
C l (Istruttore Amm. vo
B3 (tennin. comp. appl.)
Al (operatore)

UFFICIO PATRIMONIO
DI (Istrutt. Dirett. Tecnico)
C l (Istruttore Amm. vo
B3 (tennin. comp. appl.)

35 Totale posti coperti: 28

SERVIZIO Tributi e SUAP
l D3 (Funzionario)
l C l (Istruttore Amm. vo
2 B3 (tennin. comp. appl.)
4 BI (esec. Amm.vo)
l A l (operatore )

SERVIZI INFORMATIVI - CED
) D3 (Funzionario Tecnico) posto vacante
l D l (Istruttore Direttivo)
l B3 (tennin. comp. appl.)

Usciere
A l (operatore)

Totale posti vacanti: 7



3° SETTORE: AFFARI SOCIALI E DEMOGRAFICI

DIRIGENTE

SERVIZIO SOCIALE
Ufficio Assistenza Sociale - Servizio Civile

I D3 (Funzionario)
l DI (Ass. Sociale)
1 DI (Ass. Sociale) posto vacante
l Cl (lstrutt. Amm.vo)
l BI (esec. Amm.vo)
1 BI (op.prot.civ.autista)

SERVIZIO ELETTORALE
D3 (Funzionario)
D1 (Istruttore Direttivo)
B3(tennin. comp. appl.)
BI(esec. Amm.vo)

Casa di riposo C.Borrelii
BI (oper.socio-ass.)
AI (operatore)
Sport e tempo libero
CI (lstrutt. Amm.vo)
BI (Esec. Amm.vo)
Ufficio Infonnagiovani

l CI (Istrutt. Amm.vo)
2 BI (esec.amm.)

SERVIZIO ANAGRAFE
1 D3 (Funzionario) posto vacante
1 DI (Istruttore Direttivo)
2 CI (Istrutt. Amm.vo)
1 B3 (tenninalista)
3 BI (esec. amm.vo)

Gargiulo Luigi A5 (operatore)

SERVIZIO STATO CIVILE
1 D3 (Funzionario)
l Dl (Istruttore Direttivo)
1 Cl (Istrutt. Amm.vo)
3 BI(esec. amm.vo)
1 AI (operatore pulizia e attesa)

34 Totale posti coperti: 32 Totale posti vacanti: 2



4° SETTORE: SICUREZZA - POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
1 D3 Funzionario di vigilanza posto vacante
l DI (Istruttore Direttivo di Vig.)
l C l (lstrutt. Amm. vo )
l B3 (tennin. comp. appl.)

UFFICIO Polizia Stradale Viabilità e Segno Stradale
l DI (Istruttore Direttivo di Vig.)

23 Cl (Agente P.M.)
4 Cl (Agente P.M.) posto vacante

UFFICIO Polizia Edilizia, Ambient. e Sanit.
l 01 (Istruttore Direttivo di Vig.)
3 Cl (Agente P.M.)
3 Cl (Agente P.M.) posto vacante

Manutenzione segnaletica
l BI (operaio spec.)
1 Al (operatore) posto vacante

Distaccati TRIBUNALE TORRE ANN.TA
2 Cl (Agente P.M.)

Ufficio del Sindaco
Cl (Agente P.M.)

UFFICIO N. OPERATIVO SICUREZZA SOCIALE
l 01 (Istruttore Direttivo di Vig.)

2 Cl (Agente di P.M.) posto vacante

Usciere
A l (operatore)

79 Totale posti coperti: 66

UFFICIO Contravvenzioni e contenzioso
l D l (Istruttore Direttivo di Vig.)
3 Cl (Agente P.M.)
l C l (lstrutt. Amm. vo)
l B3 (tennin. comp. appl.)
l BI(esec. Amm.vo)

UFFICIO Amministrativo, Attività accerto Trasporti
l DI (Istruttore Direttivo di Vig.)
3 Cl (Agente P.M.)

UFFICIO Polizia Annonaria e Commerciale
l DI (Istruttore Direttivo)
3 Cl (Agente P.M.)
l B3 (Collabor. Amm.vo)

UFFICIO Polizia Turistica, Infonnativa e Notifica
1 DI (Istruttore Direttivo di Vig.)
4 Cl (Agente P.M.)
l B3 (tennin. comp. appl.)
l BI (Esec. Amm.vo)

SERVIZIO PROTEZIONE CIV.

l 03 (Funzionario)
2 BI (operatore prot. civ. aut) posto vacante
3 BI (operatore prot.civ.aut)
1 BI (esec. amm.vo)

Totale posti vacanti: 13



50 SETTORE: TECNICO
- Urbanistica - Edilizia Privata e Condono Edilizio -
Qualità Urbana (regolamenti e controlli in materia di arredi urbani, chioschi, insegne commerciali tende, bacheche
insegne pubblicitarie decoro facciate, piano colore) - Sanità Ecologia e Ambiente (Arredo Urbano e Verde Pubblico)
Programmazione fondi d'investimento - Prevenzione e sicurezza sul lavoro ex dee. Leg.vo 626/94 (datore di lavoro)

DIRIGENTE

SERVIZIO: Edilizia Privata e Urbanistica
1 D3 (Funzionario Tecnico) posto vacante
1 DI (Istrutt. Dirett. Tecnico)
1 Cl (Istruttore Tecnico Geom.)

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE
1 D3 (Funzionario)
1 DI (Istrutt. Dirett. Tecnico)
1 Cl (AgenteP.M.)
1 B3 (coli. Amm.vo)
1 B3 (Capo Op.)
l BI (Esec, Amm.vo) posto vacante

SERVIZIO AMM.VO E Sicurezza lavoro 626 e s.m.i.
1 D3 (Funzionario)
1 B3 (termin. comp. appl.)
2 BI (esec. amm.)

Ufficio Programmazione Fondi d'I posto vacante
2 Cl (Istruttore Tecn.)

UFFICIO: Edilizia Privata e Urbanistica
Abusivismo e Condono Edilizio

1 DI (Istruttore Direttivo Tecnico)
1 Cl (Istruttore Tecn.)
2 Cl (Istrutt. Amm.vo)
2 Cl (Istruttore Tecn.) posto vacante
2 BI (esecutore amm.vo)
1 Cl (Istruttore Amm.vo) posto vacante
2 B3 (termin. comp. appI.) posto vacante

USCIERE
Al (operatore)

28 Totale posti coperti: 19 Totale posti vacanti: 9



60 SETTORE: TECNICO
Opere Pubbliche - Progettazione.
Servizi tecnologici e manutenzione. - Cimitero

1
1

DIRIGENTE
UFFICIO amministrativo
D 1 (Istruttore Direttivo)
Cl (lstrutt. Amm.vo)
B3 (termin. comp. appl.)
BI (Esee. Amm.vo)
SERVIZIO Lavori Pubblici
D3 (Funzionario Tecnico)
Cl (Istruttore Tecn.)
UFFICIO Edilizia Scolastica
DI (lstrutt. Dirett. Tecnico)
CI (Istrutt. Amm. vo)
Cl (Istruttore Tecn.)

1
l
1

UFFICIO Beni Ambientali
l D l (Istrutt. Dirett. Tecnico)
1 Cl (Istruttore Tecn.)

UFFICIO Cimitero
l D 1 (Istruttore Direttivo)
1 Cl (Istruttore Amm.vo.)
2 B3 (termin. comp. appl.)
1 BI (esec. amm.)
1 BI (Operaio Spec.)
1 BI Custode cimiteriale
2 BI (esecutore amm.vo)
3 Al (operatore)

44 Totale posti coperti: 31

posto vacante
posto vacante

UFFICIO MANUTENZIONE
l Cl (Istruttore Tecn.)
1 B3 (Autista autoesp.)
2 B3 (Capo Op. Elettr.)
3 B3 (Capo Op.)
4 BI (Operaio Spec.)
7 AI (operatore)
1 B3 (Autista autoesp.)
1 BI (Operaio Spec.)

posto vacante

posto vacante

posto vacante

posto vacante
posto vacante
posto vacante

posto vacante
posto vacante

Totale posti vacanti: 13



70 SETTORE- AFFARI: PRODUTTIVI DEL TURISMO, CULTURA E LEGALI

DIRIGENTE posto vacante

SERVIZIO Legale e Contenzioso
1 D3 (Funzionario) posto vacante
l DI (Istruttore Dirett. Amm.vo)
2 B3 (tennin. comp. appl.)
l BI (Esee. Amm.vo)

SERVIZIO Attività Produttive
UFF. COMM.-ANNONA ARTIG.-

l D3 (Funzionario)
1 B3 (termin. comp. appl.) posto vacante
2 BI (esee. Amm.vo)

SERVIZIO Cultura e Turismo
l D3 (Funzionario)
l B3 (tennin. eomp. appl.)
l B3 (termin. comp. appl.) posto vacante

UFF. RUOLO E CONTENZIOSO DEL COMMERCIO
1 DI (Istruttore Dirett. Amm. posto vacante
l BI (esee. Amm.vo)

SERVIZIO Biblioteca
l D3 (Funzionario)
l B3 (termin. comp. appl.) posto vacante

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
l D3 (Funzionario) posto vacante
1 DI (Istruttore Direttivo)
l Cl (Agente P.M.)
2 B3 (colI. Amm.vo)

UFFICIO Pubblica Istruzione
1 B3 (tennin. eomp. appl.)
1 B3 (termin. comp. appl.)
2 BI (esee. Amm.vo)
1 B3 (Autista Seuolabus)
1 B3 (Autista Scuolabus)
1 Al (operatore)

posto vacante

posto vacante
posto vacante

29 Totale posti coperti: 19 Totale posti vacanti: lO



RIEPILOGO GENERALE DOTAZIONE ORGANICA

QUALIFICA CAT. P. Occupati P.Vacanti Dotazione Org,
Segretario Generale I I
Dirigente Capo Settore IX 6 I 7
Capo Servizio Funz. Amm. vo D3 II 5 16
Capo Servizio Funz.Tecnico D3 3 3
Capo Servizio Funz. Contabile D3 1 I
Capo Servizio Funz.Vigilanza D3 1 I
Assistente Sociale DI I 1 2
Istruttore Direttivo di Vigilanza DI 7 7
Istruttore Direttivo Amm. vo DI II 4 15
Istruttore Direttivo Tecnico DI 6 6
Istruttore Direttivo Contabile DI 3 3
Istruttore Amministrativo Cl 18 4 22
Istruttore Tecnico CI 4 7 Il
Istruttore Contabile CI 2 3 5
Agente Polizia Locale CI 44 9 53
Tenninalista Computerista Applicato B3 29 9 38
Collaboratore Amministrativo B3 7 7
Capo Operaio B3 4 4
Capo Operaio Elettricista B3 2 2
Autista scuolabus B3 l l 2
Autista autoespurgo B3 1 1 2
Esecutore Amministrativo BI 39 3 42
Operatore Protezione Civile Autista BI 5 2 7
Operaio Special. BI 5 1 6
Custode Cimitero BI O I I
Giardiniere vivaista BI 1 1
Operatore socio assistenziale BI 1 I
Messo BI 3 1 4
Centralinista BI I I
Centralinista non vedente BI 1 1
Operatore AI 15 4 19
Operatore dei servizi di pulizia e di attesa AI 6 6 12
TOTALE 235 68 303

TOTALE CATEGORIE
Segretario Generale 1
IX 7
D3 21
DI 33
CI 91
B3 55
BI 64
Al 31

TOTALE 303



.. '.~ ..~
E

COMUNE DI POMPEI
(PROVINCIA DI NAPOLI)

CONFERENZA DEI DIRIGENTI del 02.04.2012

Risultano presenti:
Il Segretario Generale Dott.ssa M.B. Tedesco
Il Vice Sindaco Ing. Alfano Claudio
la Dott.ssa L. Di Luca Dirig. l° Settore;
Il Dott. E.Piscino Dirig. UOSettore. ;
Il Dott. R.Sorrentino Dirig. IUOSettore;

Il Dott. G.Petrocelii Dirig. IVOSettore;
L'Ing. M.Fiorenza Dirig. VOSettore;
L'Ing. A.Nunziata Dirig. Vlo Settore;
L'Avv.V.Vitelio Dirig. VUOSettore.

Addì Lunedì 02.04.2012 alle ore 12:00 si è tenuta la riunione tra i dirigenti
presieduta dal Segretario Generale, Dott.ssa Maria Brigida Tedesco per discutere
di alcune problematiche con all'ODG la Ripartizione tra i Settori dello Straordinario
(Euro 54.000,00) - la Struttura Organizzativa - La Programmazione del Personale
e l'Analisi delle Risorse Economiche Fondo 2012.

• Ripartizione Straordinario:
preliminarmente il Segretario Generale ribadisce la necessità, qualora debbano
essere autorizzate prestazioni straordinarie di evitare di incorrere nelle condizioni
orarie tali da far maturare il diritto al Buono Pasto, in quanto trattasi di una voce
che incide in toto sulle spese del personale.
" Dirigente del VUOSettore fa presente che i numerosi eventi culturali assegnati al
Settore, finanziati con Fondi UE, da parte della Regione, impiegano il Personale in
modo notevole, per cui risulta necessario un incremento del Budget di Settore per
lo straordinario.
" Segretario Generale, congiuntamente ai Dirigenti, verificano l'eventualità, fermo
restando la somma totale di euro 54.000,00, di poter variare, in diminuzione,
alcuni interventi in straordinario di alcuni Settori.
Tali variazioni in diminuzione per euro 2.500, vanno ad essere stanziati in
aumento al VUOSettore, il cui Budget varia in aumento pari a 6.000.

• Programmazione del Personale:
Il Segretario generale illustra l'elaborazione in fase istruttoria della
programmazione in parola e specifica che per quanto concerne le unità
programmate per l'anno 2011, potenzialmente possono essere oggetto di
indizione Concorso, fermo restando l'attuale limite del 20% come da Leggi
Finanziarie.

• Struttura Organizzativa :
Il Vice Sindaco illustra e il Segretario Generale rappresenta la ripartizione ai
Dirigenti presenti.
Il Dirigente del VUO Settore rassegnerà una nota inerente l'attribuzione al suo
settore del Servizio di Polizia Amministrativa.



I Dirigenti del V e Vl" Settore ritengono di meglio specificare le attribuzioni e le
ripartizioni delle competenze al fine di favorire sia una buona gestione
amministrativa che un ottimale azione amministrativa.
Nel merito i Dirigenti del VO e Vlo Settore si riservano di indicare puntuali
accorgimenti volti a migliorare la ripartizione illustrata. Inoltre si potrebbero
ipotizzare anche soluzioni diverse di carichi di lavoro tra Settori.

• Analisi Risorse Fondo 2012:
Infine viene illustrato il quadro economico. relativo al Fondo Salario Accessorio
2012 , con le varie voci previste dal CCNL conseguenti ad una determinata
organizzazione del lavoro.
E' dato rilevare, che nel computo dell'indennità di turno sono state previste le tre
unità aggiuntive di vigilanza. Per l'indennità di reperibilità l'anno 2011 non ha visto
eccedenze rispetto alle somme stanziate, pertanto si confermano anche per il
2012 nella somma prevista di Euro 16.547,14 ribadendo la necessità di rispettare
regole organizzative volte ad evitare variazioni in aumento durante la gestione
della voce economica, così come già attuato positivamente nell'a 2011.

7~~rDel che è verbale
2.4.2012

/\

! \

Il Dirigente 1
0

Settore ~.I. ~ .
Dott.ssa Di Luca Luct . _

Il Dirigente 20 Settore . __ ~
Dott. E.Piscino .

Il Dirigente 30 Settore . f"\l

i

Dott. R.Sorrentino 'I ~
I Dirigente 4 o Settore /
Dott. G.Petrocelii

Il Dirigente 60 Settor
Ing. A.Nunziata

Il Di~' ente]D sett1e
Avv .Vitiello ( ;
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COMUNE DI POMPEI

(PROVINCIA DI NAPOLI)

VERBALE CONSULTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 c.1 DLGS 165/01 e
Art. 7 CCNL EE.LL. 1999.
27 APRILE 2012 ore 11.30
Presenti:
Per la parte pubblica:
Dott.ssa Tedesco Maria Brigida Segr. Gen. dell'Ente
Dott. E.Piscino, Dirigente del II Settore AAFF
Sono presenti per la parte Sindacale:
I rappresentanti Sindacali Territoriali: Oliviero Lucio per la CGIL FP, Mario Russo
per la UIL FP e Biagio Prezioso per la CIS L FP.

Sono presenti i rappresentanti della RSU Aziendale :
Acanfora Giuseppe, lovene Rita, La Mura Pasquale, Sorrentino Antonio, De lulio
Polito, Brizio Mario, Scarico Mario, De Simone Vincenza, Langellotti Salvatore.

Verbalizza la Dott.ssa Liliana Cirillo Resp. Servizio del Personale

Oggetto : Ripresa Consultazione dotazione organica programmazione triennale
2012 - 2014 del fabbisogno del personale.

Il Segretario Generale richiama l'incontro del 20.04.2012 sulla consultazione per
la dotazione Organica e programmazione Triennale per i provvedimenti in itinere.
Illustra le ulteriori modifiche apportate alla Dotazione Organica per i Settori Tecnici
( DI Amm.vo resterà al VI ° Settore per gli adempimenti amministrativi della
Dirigenza).
L'Ufficio Condono al VOSettore utilizzerà gli svariati istruttori direttivi tecnici che
slitteranno dal VIa al VOcon l'Edilizia Privata e l'Urbanistica.
Passa poi ad illustrare la programmazione
Acanfora : le OOSS vogliono porsi in una posizione costruttiva per razionalizzare i
servizi. Occorre rivedere la struttura in modo scientifico. Andrebbero ridotti i
Settori. Le norme prevedono un taglio dell' 8% della Dirigenza. Occorre fare un
controllo sul rispetto delle norme per evitare ispezioni e verifiche che potrebbero
portare problemi.
Rispetto al confronto sulle esternalizzazioni ( che non c'è stato) c'è la problematica
occupazionale. Si invita pertanto l'Amministrazione a verificare se ci sono dei
margini per l'inserimento dei dipendenti a tempo determinato.
Rivedere la questione, sulla quale non c'è stato confronto, per il personale a cui non
verrà rinnovato il contratto.
Ancora chiede che sulla struttura organizzati va che si è data l'Ente sui Settori,
Servizi ed Uffici ci sia la figura corrispondente alla reggenza.



Ci sono servizi che non hanno il Funzionario e si domanda come si è potuto fare a
reggere dei servizi senza il capo servizio presente.
Si rileva che si stano attribuendo soldi e funzioni senza concorso per mansioni
superiori laddove non ci sono i requisiti né per Concorsi esterni né per concorsi
interni.
La Mura concorda. Osserva inoltre che il D3 al Comando è stato messo a
concorso,mentre per il Dl vacanti è stato fatto il cambio di profilo.
Fa inoltre rilevare che ha ricevuto una nota di 2 Ufficiali di PG che hanno
presentato dei rilievi. F
Fornisce copia della nota e chiede che sia avviata un'indagine amministrativa per
verificare se le valutazioni degli ufficiali di PG sono fondate.
Prezioso conferma che tutte le OO.SS.chiedono di avviare un'indagine
amministrativa sulla nota prot. 14951 del 23.4.2012 (Mansioni Superiori e spese del
personale).
Il Segretario Generale ricorda che la competenza a rispondere ad una nota
indirizzata al Dirigente è dello stesso dirigente.
Prezioso: chiede di conoscere come è stata assegnata la P.O. al IVOSettore.
Russo: Prende atto che viene attribuita agli appartenenti alla cat giuridica D3. in
realtà sostiene che la P.O. può essere attribuita anche al DI. Non è vincolante la
categ. D3 per l'attribuzione della P.O. E' sufficiente il DI.
A nome delle OOSS Chiede il rispetto del Dlgs 165/01 sulle mansioni superiori.
Oiviero: tenendo conto che oggi esiste l'accorpamento dei profili è previsto il
Funzionario di vigilanza D3 ?
Il Segretario Generale risponde affermativamente
Oliviero: l'esternalizzazione dei servizi, cui l'Ente tende preoccupa le OOSS. Il
rischio è che si arrivi in tal modo ad una esubero da dover rilevare in sede di
ricognizione del personale ai sensi dell'art. 33 Dlgs 165/01, con il rischio di
licenziamenti. Inoltre si chiede se il personale dei servizi esternalizzati verrà
riqualificato.
In ordine alla programmazione prende atto che i Dirigenti hanno posto dei problemi.
I cessati sono stati, nel 2011, pari a 12. Quali sono ora le esigenze o politiche ( di
indirizzo) e amministrative di gestione, nelle priorità delle assunzioni ? Per
rispettare il limite del 20% (40%), quali sono i profili da assumere per far
funzionare la macchina comunale? Quali sono le priorità anche dei Dirigenti ?
Chiede che si evitino sacche di precariato e di andare verso assunzioni stabili.
Il Segretario Generale: ribadisce che è stato più volte dato atto da parte delle
OOSS in Delegazione Trattante e/o consultazione che c'è una carenza di personale
nel IVo Settore (Istr.Vigilanza) e ovviamente queste sono le priorità, ma c'è bisogno
preliminarmente del coordinatore, ovvero di una figura apicale di categoria
superiore (D3).
Ancora, per i Settori tecnici c'è carenza di personale tecnico come egualmente
carenze di funzionari amministrativi nel SettoAA.GG.
Quanto all'attribuzione di mansioni superiori - in risposta alle OOSS che lamentano
che il Comandante sostiene di non aver attribuito le mansioni superiori D3 ai fini
dell'attribuzione della P.O.- rileva preliminarmente che la figura del Vice
Comandante non esiste più. Il Regolamento sulle P.O., sottoscritto dalle OO.SS.,
prevede che nei settori la P.O. sia individuata nel servizio. Quindi è nei Capo
Servizio che la G.M. individua i soggetti a cui attribuire la P.O.



Oliviero Sostiene che la P.O. prescinda dall'essere il soggetto incaricato un D3
giuridico.
Il Segretario Generale: rammenta che ci può anche essere delega dirigenziale alla
P.O.
OO.SS. tutte e Oliviero chiedono la modifica del regolamento sulle P.O. e la
sospensione delle stesse Posizioni Organizzative in essere.
Le P.O. vanno concertate negli importi.
Concordano CISL e UIL
Segretario Generale ritiene che nell'ambito della consultazione sulla dotazione
organica e sulla Programmazione del fabbisogno del personale si può dire chiusa
l'attività, avendo anche fissato un ulteriore incontro.( vedi art.6 Dlgs 165/01e s.m.i)
La Mura: ribadisce che occorre bloccare le P.O.
Prezioso chiarisce che se non si comprende l'assegnazione delle P.O. , non si può
discutere sulla dotazione e programmazione. Si vogliono capire quali sono le
priorità dell'Ente.
Oliviero ribadisce che non c'è concertazione se non si conoscono i "reali"
fabbisogni occupazionali dell'Ente.- Si vogliono le cifre. Chiede il Piano delle
assunzioni.
Il Segretario Generale afferma che per ciò che concerne le convocazioni per la
consultazione ex art.6 Dlgs 165/01, vi sono stati ben tre incontri di consultazione,
sebbene la consultazione sia una forma di relazione sindacale che non prevede la
moratoria di 30 gg. , anche per dare l'opportunità ai sindacati di esaminare il merito
e , così come richiesto, di verificare entrambe le istruttorie ( Fabbisogno e
Dotazione). Sebbene non obbligatorio, la programmazione è allegata al Bilancio.
(art. 172 Dlgs 267/00)
La Consultazione prevede la determinazione delle autorità di Governo, senza
ulteriori vincoli.
Per la Programmazione, essa rappresenta un atto secondo i profili di Legge per
attendere alle future assunzioni del Personale rispettando i limiti previsti dalla legge
nella fase di assunzione, limite ad oggi del 20%, che a seguito di eventuali
modifiche legislative potrebbe elevarsi al 40%.
L'Ente, allo stato, secondo le valutazioni del Settore AA.FF. è nel rapporto Spesa
personale/spesa corrente al 39%, come anche attestato negli allegati alla delibera
sulla ricognizione del personale n. 39/12.
Pertanto, sia secondo la normativa del Dgls n.165/01 e alla Circolare n.712010 della
Funzione Pubblica e al Dlgs n.145/11, l'atto di programmazione è oggetto di
informativa, in ordine al quale, in questo consesso, nonostante i limiti della mera
informativa si è relazionato ampiamente alle OO.SS. presenti, nonostante i rilievi di
alcune posizioni diverse tra i presenti al tavolo.
Per quanto concerne i rilievi della RSU Acanfora, si rammenta che il limite dell'8%
è da riferirsi ai contratti dirigenziali a tempo determinato e non riguarda la riduzione
della dirigenza in organico.
Per le esternalizzazioni si rammenta che, nella ristrutturazione, il Servizio Tributi
utilizzerà tutti i dipendenti per i servizi aggiuntivi (e gravosi) inerenti il SUAP.
Per la esternalizzazione futura del Cimitero, andando alla verifica della dotazione
del VIe Settore, Uff. Cimitero, è verosimile che i soggetti vengano utilizzati nelle
altre funzioni tipiche del Settore che ha carenza di personale.
Non si ravvede, pertanto, quale precarizzazione si possa verificare, dato che gli
attuali interratori sono stati reclutati a tempo determinato nei termini di Legge.



Pertanto a conclusione del presente verbale di consultazione ampiamente reso, si
rimettono gli atti agli Organi di Governo.
Prezioso: sostiene che ricevuta l'informativa per la programmazione, da questo
momento si attende la concertazione.
Coglie l'occasione inoltre per invitare l'Ente ad una rivisitazione del regolamento
sulle P.O. e si chiede il blocco delle stesse fino alla rimodulazione del Regolamento.
Sospensione di tutte le posizioni in essere. Si chiede, inoltre, inderogabilmente la
sospensione di tutte le attribuzioni di mansioni superiori in contrasto con le norme
del Dlgs n.165/01.
Le OO.SS. chiedono infine di conoscere, in attesa della Delegazione e distribuzione
delle risorse del fondo 2012, il progetto destinato alla produttività della Polizia
Municipale, iniziato il 30.10.20 Il e sospeso il 6.1.2012, in attesa di essere ripreso a
Maggio 2012.
Si chiede di conoscere uomini,mezzi e risorse.
Acanfora in relazione al ticket chiede il confronto e sollecita la Parte Pubblica ad
una risposta sulla possibilità di incrementare l'orario con i rientri.
Il Segretario Generale : Ricorda i termini a partire dal quale decorrono i 30 gg. per
la concertazione dell'orario di servizio, ovvero lo scorso incontro del 20.04.2012.

Del chè è Verbale, ore 14.30
27.04.2012

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Liliana Cirillo

il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Brigida Tedesco

Il dirigente del II Settore
Dott. Eugenio Piscino

I RT : L. Oliviero (CGIL), B. Prezioso (CISL), M. Russo (UIL)
RSU: Acanfora, Brizio, Langellotti, Polito, Sorrentino, La Mura

FIRMATO SU ORIGINALE
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CITTÀ DI POMPEI

PROVINCIA DI NAPOLI

VERBALE CONSULTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 C.l. DLGS 165/01 E
ART. 7 CCNL EE.LL. 1999.

18.4.2012

PRESENTI:
Per la parte pubblica - Il Segretario Generale dell'Ente

L'Assessore alla gestione del personale Ing. C. Alfano

Per la parte sindacale i rappresentanti territoriali:
per la CGIL FP Lucio Oliviero
per la CISL FLP Prezioso
per la UIL FP

Per la RSU Comune di Pompei: Iovene Rita, Sorrentino Antonio, De Simone Vincenza,
De Iulio Polito, La Mura Pasquale, Acanfora Giuseppe, Brizio Mario, Langellotti
Salvatore, Scarico Mario.

Verbalizza la dott.ssa Liliana Cirillo resp. Servizio Personale.

Oggetto: Consultazione dotazione organica e programmazione triennale 2012-2014 del
fabbisogno del personale.

Tutte le rappresentanze sindacali dando atto di aver ricevuto le copie delle bozze delle
delibere oggetto di consultazione, poco prima della riunione odierna, chiedono un
successivo aggiornamento della seduta.
In particolare il RT Oliviero sulla consultazione si riserva di potersi aggiornare ad un
successivo incontro, per permettere alla RSU una riunione per esaminare gli atti, mentre
sulla programmazione sostiene che non ci possa essere consultazione bensì informativa
preventiva e poi concertazione e, dunque, che per la programmazione non intende
proseguire se non con la preventiva informativa e successiva concertazione.
Fatte distribuire ulteriori copie delle deliberazioni di cui all' oggetto, il Segretario Generale
ritiene comunque utile illustrare la modifica della struttura organica che prevede la mobilità
del Suap al II settore per utilizzare le risorse umane del servizio Tributi, in ragione
dell' imminente esternalizzazione della gestione dei tributi.
E' stata poi operata una divisione dei compiti operativi tra il V e VI Settore Tecnico.
Raggruppare "aree omogenee di intervento tecnico" è stato il criterio e la linea guida degli
interventi di riorganizzazione tecnica, il tutto preceduto da una conferenza dei Dirigenti.
L'RSU Rita Iovene si chiede come sia possibile lasciare il VI Settore Tecnico privo di
istruttore direttivo amministrativo (DI) presso la Dirigenza.
Il S.G. chiarisce che nel Settore sarà presente la figura, mentre un DI dovrà
necessariamente essere trasferito al V Settore per occuparsi della parte amministrativa
dell 'Ufficio Condono.
Il RT CISL Prezioso chiede delucidazioni sulla conferenza dei Dirigenti per quanto attiene
il Fondo. Contesta eventuali distribuzioni delle somme del fondo che però non è stato
ancora approvato. Chiede inoltre la formazione del personale che verrà trasferito.
Il Segretario Generale chiarisce che il personale che verrà spostato manterrà le proprie
competenze; laddove ci dovrebbe essere un cambio di competenze sarà assicurata la dovuta



formazione e/o affiancamento
L'RSU La Mura interviene e ricorda che il sindacato ha chiesto la D.T. e contesta la
ripartizione del fondo discusso in conferenza dei Dirigenti.
Il Vice Sindaco afferma che si tratta di proposte e di ipotesi di riparto.
Il Segretario Generale circa la programmazione 2012 fa presente che restano confermati i
posti programmati nel 2011.
Il RT CGIL Oliviero chiede di conoscere quali saranno le assunzioni da prediligere
nell' ambito del 20% possibile.
Prezioso chiede se si intendono bandire tutti i concorsi per poi verificare quanti vincitori si
possono assumere. Sarebbe il caso di programmare di mettere a concorso solo i posti che
possono essere coperti nel limite del 20%.
Il Segretario Generale ricorda che è solo una proposta e si tratta di programmazione che è
diversa dall' assunzione vera e propria soggetta a limiti assunzionali.
Oliviero non condivide la consultazione su questo tipo di programmazione. Vuole
conoscere e discutere sui posti che concretamente verranno messi a concorso nell' anno 2012
e nei successivi.
La Mura chiede chiarimenti sulla programmazione del 20 Il.
Ore 13,10 il Sig. Prezioso lascia la seduta.
Ore 13,15 si sospende la riunione per riprenderla in data 20.4.2012 in premessa e in
precedenza alla riunione di concertazione.

Del che è verbale
18.4.2012

Il verbalizzante
dott.ssa Liliana Cirillo

il Segretario Generale
dott.ssa Maria B. Tedesco

RT
CGIL FP Lucio Oliviero _

CISL Biagio Prezioso _

RSU Comune di Pompei:
Acanfora Giuseppe _

Iovene Rita._--------------------------
La Mura Pasquale _

Sorrentino Antonio _

De Simone Vincenza. _

BrizioMario _

Langellotti Salvatore. _

Scarico Mario------------------------
De lulio Polito _
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COMUNE DI POMPEI

(PROVINCIA DI NAPOLI)

VERBALE CONSULTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 c.1 DLGS 165/01 e Art. 7
CCNL e EE.LL. 1999 del 20.04.2012 - ore 12,00 .
RIAPERTURA VERBALE (sospeso in data 18.04.2012).
20 aprile 2012 Ore 12.00

Presenti:

Per la parte pubblica:
Il Presidente della D.T. Dott.ssa Tedesco Maria Brigida Segr. Gen. dell'Ente
L'Assessore alla gestione del personale Ing. C.Alfano

Sono presenti per la parte Sindacale :
I rappresentanti Sindacali Territoriali: Oliviero Lucio per la CGIL
L'RSU Pasquale La Mura quale delegato CISL da parte del RT Biagio Prezioso

Sono presenti i rappresentanti della RSU Aziendale :
Acanfora Giuseppe, Lanziere Isabella, lovene Rita , Sorrentino Antonio, De lulio Polito ,
Brizio Mario, Scarico Mario.

Verbalizza la Dott.ssa Liliana Cirillo Resp. Servizio del Personale

Oggetto : Ripresa Consultazione dotazione organica programmazione triennale 2012 - 2014
del fabbisogno del personale, sospesa in data 18.04.2012.

Oliviero : sulla consultazione rammenta che ci si era riservati di sentirsi tra loro (RSU),
mentre sulla programmazione, sostiene che non ci possa essere consultazione bensì
informativa preventiva e poi concertazione.
Sulla consultazione ritiene di poter proseguire per la dotazione organica, mentre per la
programmazione non intende proseguire se non con la preventiva informativa e successiva
concertazione.
Concordano CISL,RSU e Acanfora.

S.G. sostiene che la programmazione triennale non prevede alcuna consultazione o
concertazione preventiva.
Se si intende gli "andamenti dei processi occupazionali", si tratta in realtà di dizione più
ampia, ovvero quanto previsto dall'art.33 DgIs n.165/01 e s.m.i (ricognizione del



personale), che nel caso concreto, non essendoci stata alcuna messa in mobilità dei
dipendenti, non ha richiesto alcuna preventiva informativa alle OOSS.
Quanto alle sentenze citate sull'applicazione del Dlgs 150/09, preliminarmente osserva che
non sono vincolanti se non tra le parti. Inoltre la legge n.l4l/2011 ha effettuato una
interpretazione autentica delle norme del Dlgs n.180/09, proprio per chiarirne la portata e
per porre nel nulla i ricorsi per condotta antisindacale sull'applicazione del decreto Brunetta.

La Mura da atto che il Regolamento di mobilità è applicato per il cambio di profilo
professionale. Ma vuole capire perché si applicano due pesi e due misure. Perché per il D3,
vice Comandante, non è stata fatta la stessa cosa ma è stata previsto nella bozza di
programmazione il concorso all'esterno, con l'esistenza del posto già in pianta organica ?

Oliviero chiede di sospendere la consultazione sulla dotazione e affrontare la
programmazione triennale in altra data, perché non c'è stato il confronto con gli altri RT
assenti e per un momento di riflessione.

IlSegretario Generale è favorevole a chiudere in un'altra riunione. Tenendo però conto di
tutte le scadenze incombenti.

La Mura chiede i conteggi su quante assunzioni si potranno fare. Propone il 27.04.2012
per chiudere la consultazione e chiede la priorità della Delegazione Trattante.

Acanfora propone che si discuta tutto il 27.04.2012.

Oliviero chiede la priorità per la costituzione del Fondo 2012, salvo poter fare anche una
riunione sul "pacchetto consultazione dotazione fabbisogno" (anche eventualmente nella
stessa giornata). Ma si siede al tavolo solo se si parlerà del Fondo.

Brizio in merito al fabbisogno del personale chiede come assieme agli altri RSU Scarico e
De Iulio che sia prevista per il personale interno, al fine di garantire una progressione di
carriera, ai sensi del Dgls n.150/09, una riserva pari al 50% dei posti messi a concorso nella
Progr. 2012/2014, ovviamente quando superiori all'unità.

Acanfora :la dichiarazione l'aveva fatta anche lui nella precedente riunione. ( art. 24 Dgls
n.150/09.)

Si concorda dunque sulla data del 27.04.2012 ore 11.00 per
• Consultazione Dotaz. Org./ programmazione 2012-1014.
• Delegazione trattante Fondo 2012.

La seduta viene chiusa alle ore 13,20.

Del chè èVerbale

Il verbalizzante
dott.ssa Liliana Cirillo

il Segretario Generale
dott.ssa Maria B. Tedesco
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CGIL FP Lucio Oliviero _

RSU Comune di Pompei:
Acanfora Giuseppe, _

Iovene Rita _

La Mura Pasquale, _

Sorrentino Antonio _

Lanziere Isabella

Brizio Mario, _

Scarico Mario, _

De Iulio Polito, _



OGGETIO: riassetto della struttura organizzativa dell'Ente. Dotazione organica -prowedimenti.
PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49· comma lO. T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: A~~(

~i esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: r-.
Il Responsabile dql Servizio

.A..,O·:;' Il IL CAPO ~~1 \\V\ELì ,
PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49· comma lO. T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i 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 diminuzione di entrata

lO FINANZIARIO
ORE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORFlSERVIZIO ECONOMICO· FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex ano 183 - co.S - dci T.U.E.L. n.267/(0) 1l
0 per €_-----

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

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

~'ltto estraneo alla copertura finanziaria

LìjO'~'{"L IL RESPONSABILE DE
ILC
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Il presente verbale, previo lettura c conferma, viene così sottoscritto:

-
Pro!. ~~__ ~ li ~

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' AlboPDllloIOO1'Je1'"tltrillfIÌl'li
Comunale s .urivi previa affissione da pane del messo

Pompei.Tì _
111 MAG, 1011

Pompei, lì ~

ATTESTATO DI TRASMISSIONE": COMUNICAZIONE
Si allesta che la SUl!stl:sadeliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in dala ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell' ano 125 dci D. Lgvo n.

267/2000.
O comunicala con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'ano 135 dci D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Seuore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La SUl..stesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'anl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2()(x) 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

POll1pei,lì_

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2()(x) il giorno perché:

a) O Entro il prescriuo termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione cio contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da pane degli interessati (An. 127· comma l°, ano 134 comma J? e an.D5 - comma 2° _ del D. Lgvo n. 267/2()(X));

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il VOLO espresso dall'unanimìta ovvero dalla maggioranza dei suoi componenu
(urt. 134 - comma 4°· dci D. Lgvo n. 267/2000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

==============================================--============
SPAZIO RISERVATO ALL 'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

AVINO Pasquale Assessore

Nominativo
M ANOCCH IO
Vincenzo
LA MURA Amalo

Assessore

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

Assessore

LEONE Giuseppe

ANNUNZIATA
Alfredo

Assessore TORTORA Giuseppe

Assessore

====================================
SP , O RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati souoindicau su richiesta della G.C.:
P.R. Dala e Firma P.R. Dala c Firma

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

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

----------- O 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 auuauve:

P.R. Dala e Firma P.R. Data c Firma
cio Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dou.ssa Lucia Di Luca

di Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
iii Dirigente Settore AA.DD. c Politiche Sociali
al Dirigente Seuore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Seuore Tecnico
Pompei, li__~ _

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

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


