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C ITT À DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° g~ DEL .,,10.05.20-12..

OGGETTO: programma triennale del fabbisogno di personale 2012/2014

L'anno duemiladodici addì ~ \ tL e., del mese di tV..A ~~ O alle ore A tf nella
sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo conVbc~iòne nei modi di legge, con la
presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO .Y -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE Y -
ASSESSORE LA MURA AMATO V -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE "~ -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X --
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE 'K -
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO Y -/\
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.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale

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

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore 't..'" responsabile del Servizio nella persona del Dr. r.Vèl,~ !> I LvC~ 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 del!' art. I 34 - comma 4° -
del D.Lgvo n.267/2000.

.-~-- ,,------- ---



OGGETIO: programma triennale del fabbisogno di personale 201212014

RELAZIONE ISTRUTTORIA
L'art. 39 della Legge 449/1997 ha introdotto lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno
del personale, finalizzata ad assicurare una migliore funzionalità dei servizi e l' ottimizzazione delle risorse,
nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
Ai sensi dell'art. 91 del TUEL, approvato con D. Lgs.vo 26712000, gli enti locali sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo
1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
L'obbligo di programmazione in materia di assunzione di personale è altresì sancito dagli art. 5 e 8 del
D.lgs.165/2001 e smi;
Nel tempo la politica di riduzione delle spese del personale ha comportato una costante riduzione degli
organici infatti da una consistenza di complessivi 489 posti del 1997 (Delib. G.C. 591 del 13/1111997) si
perveniva ad una consistenza complessiva di 322 posti (Delib. Commissione Straordinaria n.l l O del
4/612004) e da ultimo, con delibera n. 230 del 17.11.20 Il la pianta organica del personale dipendente è stata
rideterminata in riduzione a n. 303 posti (comprensivo del Segretario Generale), secondo i parametri di cui
al DPCM 151212006;
Il legislatore è intervenuto recentemente in materia di riduzione dei costi del personale con il DL. 78/10,
convertito in Legge 122/10.
In particolare, fermo restando l'obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale per gli Enti
soggetti al Patto di stabilità, la norma di riferimento per gli stessi Enti è il comma 7 dell'art. 76 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e s.m.i. di cui
in ultimo la L. 26-4-2012 D. 44 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
Nella citata disposizione si stabilisce che: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di
personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente" .
E' ancora stabilito che "ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare
per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma".
L'ultimo periodo, infine, del citato c.7 art. 76 L. 133/08 e s.m.i. dispone altresì che "Per gli enti nei quali
l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in
deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei
limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano
l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio
2009, n. 42",(ovvero le funzioni di polizia locale) in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo
trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle
funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.
Ai sensi dell'art 33 dlgs 165/01 così come modificato dalla L. 183/11, quest' Amministrazione ha effettuato
altresì, con esito negativo la dovuta ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenze
del personale, con atto di Giunta Municipale n. 39 del 16.3.20l2, trasmesso alla Funzione Pubblica con nota
prot. n.11420 del 27.3.2012.
Pertanto, questo Comune, atteso che i vincoli summenzionati riguardano le assunzioni e avendo assolto
l'obbligo della ricognizione, può dar corso alla programmazione, per poi effettuare assunzioni con
procedure concorsuali o di mobilità, nei limiti di legge sopra indicati e previa copertura finanziaria, sempre
perseguendo l'obiettivo della riduzione complessiva delle spese.
Occorre rammentare che per consolidata giurisprudenza per la copertura dei posti unici apicali, che nel
Comune di Pompei sono identificabili con i responsabili dei Servizi, deve operarsi tramite concorso
pubblico, che è regola generale per l'accesso al pubblico impiego, a norma dell'art. 97 (ex multis C. di S.,
Sez. I, 17.3.1998, n. 696; T.A.R. Campania, Sez. V, 7 maggio 2010, n. 3013, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II,
20.1.2005, n. 126, TAR Campania Na sez. V 115/12) trattandosi di mansioni lavorative altamente
specialistiche, con la conseguenza che, in presenza di una sostanziale variazione del contenuto delle
prestazioni lavorative, "si necessita di una vasta platea di concorrenti per l'individuazione del soggetto più
qualificato ed idoneo all'assunzione".



Tanto premesso si rileva che dal 2004 al 20 lO a fronte di 26 cessazioni di personale a tempo indeterminato
dal servizio (2 unità Dirigenti, 1 unità D6, 1 unità D4, 3 unità D3, 3 unità C5, 1 unità C4,1 unità C3, 1 unità
C 1, 3 unità B6, 2 unità B4, 5 unità B3, 1 unità BI, 1 unità A4, 3 unità Al) si sono avute nello stesso
periodo solo 5 assunzioni a tempo indeterminato (2 unità categoria D3, l categ.C4, 4 unità di categoria Al)
e 5 assunzioni a tempo determinato (Dirigenti).
Nell'anno 2011 sono verificate 12 cessazioni dal servizio ( 3 categoria D3- p.e. D6, l categoria DI p.e. DI,
2 categoria C- p.e. C5, 2 cat. C, p.e. C4, l cat. C, p.e. Cl, l categoria B3 p.e. B3, l categoria Bi-p.e. B4, l
categoria Bl-p.e. B5)
Il programma triennale deve confermare anche i seguenti posti per i quali allo stato attuale sono già in corso
le procedure amministrative per la copertura e già compresi in precedenti programmazioni di fabbisogno di
personale:
1 posto di Istruttore Amministrativo categoria C per il quale è già in corso la procedura di reclutamento
1 posto di Istruttore Tecnico Geometra categoria C per il quale è già in corso la procedura di reclutamento
l posto di Dirigente VII Settore, Affari produttivi per il turismo, culturali e legali, per il quale è in corso la
procedura di reclutamento.
Si confermano altresì le programmazioni inerenti all'anno 2011, così come deliberate nella seduta di
G.M. n. 203 del 13.10.2011, ad eccezione della procedura per mobilità volontaria già conclusa, ovvero:
D3 funzionario Tecnico informatico l posto Tempo indeterminato proc conc.est.;
D3 funzionario Tecnico l posto Tempo indeterminato proc eone. est
D3 funzionario Amm.vo 1 posto Tempo indeterminato proc conc.est.;
C l istruttore tecnico 2 posti tempo indeterminato proc. Conc est.
BI operaio specializzato 2 posti a tempo indeterminato proc eone est.
In data 2.4.2012 si è tenuta una conferenza di servizi tra i Dirigenti alla presenza del Segretario Generale, in
cui è stata illustrata l'istruttoria inerente la programmazione del fabbisogno triennale di personale,
rammentando per quanto concerne le assunzioni il limite imposto dalle leggi finanziarie del 20% del turn-
over dell'anno precedente (aumentato al 40% con la L. 44 del 26.4.2012).
Nella succitata riunione, i dirigenti presenti hanno preso visione della bozza di proposta trasmessa al
Segretario Generale.
Nei giorni 18, 20 e 27 aprile 2012 si sono altresì tenuti tre incontri di consultazione con le OOSS
(verbali allegati), aventi ad oggetto tra gli altri anche la programmazione triennale 2012-2014 del
fabbisogno di personale. Tanto in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 65 comma 5 del Dlgs 150109, così
come interpretato dall'art. 5 del Dlgs 141 dell' 1.8.11, in materia di relazioni sindacali, oltre alla circolare n.
7110 della Funzione Pubblica.
Occorre infine richiamare l'art. 19, comma 8, della Legge 44812001 prevede che a decorrere dall'anno 2002
gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del
fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di
cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., e che eventuali deroghe a tale principio siano
analiticamente motivate;

IL RESPONSABILE DELL'IST~ORl
Dr.sa L' Ciri l

!UJ
IL DIRIGENTE

Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
Letta la normativa vigente ivi richiamata;
Ricevute per le vie brevi indicazioni dall'Amministrazione Comunale, nonché le richieste da parte dei
dirigenti, circa i profili dei posti da ricoprire nell' anno 2012-2014;
visto il verbale del 2.4.2012, di approvazione in conferenza dei Dirigenti della bozza di proposta;
Acquisito il parere dei Revisori dei Conti,

PROPONE ALLA GIUNTA
1. Di approvare la seguente programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2011-2013 per

la copertura di:
Anno 2012
D3 Funzionario tecnico l posto Tempo indeterminato. proc conc.est.
D3 Funzionario vigilanza l posto Tempo indeterminato. proc conc.est.



Cl Istruttore contabile l posti Tempo indeterminato proc eone.est.
Cl istruttore vigilanza 2 posti Tempo indeterminato proc. Cone. Est.
DI istruttore direttivo amministrativo 1 posto Tempo indeterminato. proc eone.est.

Anno 2013
D3 funzionario Amm.vo 2 posti Tempo indeterminato proc eone.est.;
Cl istruttore vigilanza 2 posti Tempo indeterminato proc, Conc. Est.
Cl istruttore tecnico 2 posti Tempo indeterminato proc. Cone. Est
DI istruttore direttivo amministrativo l posto Tempo indeterminato. proc eone.est.

Anno 2014
Da definire successivamente con separato provvedimento sulla base della normativa sopravveniente

2. Dare atto che l posto di Istruttore Amministrativo categoria C, l posto di Istruttore Tecnico
Geometra categoria C, l posto di Dirigente VII Settore, Affari produttivi per il turismo, culturali e
legali, erano già tutti inclusi in precedenti programmazioni triennali tuttora in corso di attuazione.

3. confermare le programmazioni inerenti all'anno 2011, così come deliberate nella seduta di G.M. n.
203 del 13.10.2011, ad eccezione della procedura per mobilità volontaria già conclusa. ovvero:
D3 funzionario Tecnico informatico 1 posto Tempo indeterminato proc conc.est.;
D3 funzionario Tecnico l posto Tempo indeterminato proc eone.est
D3 funzionario Amm.vo 1 posto Tempo indeterminato proc conc.est.;
C1 istruttore tecnico 2 posti tempo indeterminato proc. Conc est.
BI operaio specializzato 2 posti a tempo indeterminato proc eone est.

4. Trasmettere copia della presente alle 00. SS. territoriali ed aziendali per l'informativa di rito ai
sensi del DlgS]0/09 come interpretato dal Dlgs 141/11 e della Circolare della Funzione Pubblica
n.71201O.

IL DIRIGENT AA. GG. L'ASSESSORE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE
(Dott.ssaL"rea) In C.Alfano

- -----_._--------------- ~-_._--_ .._-_._~. __ .._.-



Collegio di Revisione Contabile

CITTA' DI POI'IPEI
Prato 16625 del 19-15-2112
ARRIVO

1I1I11111II111 AI Signor Sindaco
AI Segretario Generale

AI Presidente del Consiglio Comunale
.~ AI Dirigente Affari Generali

AI Dirigente Affari Finanziari

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

OGGETTO: Trasmissione copia verbale Collegio dei Revisori n. 11 del
03/05/2012

Con la presente si provvede all'inoltro del verbale in oggetto

Pompei, 7 Maggio 2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Maurizio Carotenuto, Presidente

Dott.ssa Manuela Acanfora, Revisore
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VERBALE N.n DEL3 MAGGIO 2012

Parere in merito alla programmazione del fabbisogno
del personale per if triennio 2012-2014

L'anno 2012, il giorno 3 del mese di maggio, alle ore 19.00, presso lo studio del rag.

Pietro. \mitrano, si è adunato il Collegio dei Revisori con la presenza dei sig.ri:

Dott. ~laurizio Carotenuto, Presidente;

Dorr.ssa Manuela Acanfora, Revisore;

Rag. Pietro Arnitrano, Revisore.

Il Collegio, VIsta la proposta di delibera alla Giunta Comunale avente ad oggetto

"Programma Tricnnalc del Fabbisogno di Personale 2012-2014"

,/ considerato che ai sensi dell'articolo 91 del 'l'L'EL approvato con decreto

legislativo n. 267/2000, gli Enti sono tenuti alla programmazione tricnnale del
fabbisogno di personale;

,/ tenuto conto che, fermo restando il rispetto del Patto di stabilità, .u scnst

dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge 112/08 convertito con modifica dalla

legge 138/08 e successive modifiche cd inrcgrazioni (di cui ultima la legge n.. H

del 26/04/2012) è farro divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di

personale è pari () superiore al ,j(J0'() delle spese correnti di procedere ad

assunziolle di personale Il qualsias: tirolo e con yualsivoglialip()logia contrattunlc,

r . hA·· dr



e che, in ogni caso, nei restanti Enti, si può procedere ad assunzione di personale

nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

,/ tenuto conto, inoltre, che ai sensi dell'articolo l, comma 118, della legge

220/2010, per gli Enti nei quali l'incidenza della spesa del personale è pari ()

inferiore al 35% delle spese correnti, sono ammesse, in deroga al suddetto limite

del 40%, e fermo restando il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e dei limiti

di contenimento complessivi delle spese del personale, le assunzioni per rum over

che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21,

comma 3, lettera b, della legge 42/2009, ovvero le funzioni di polizia locale;

,/ letta la Relazione Istruttoria al Piano di Programmazione del fabbisogno di

personale per il triennio 2012-2014 redatta dalla responsabile dott.ssa Liliana
Cirillo;

ESPRIME

parere favorevole al programma triennale del fabbisogno di personale 2012/2014

subordinando ogni assunzione alla verifica da parre dell' ~nte del rispetto degli obiettivi

di finanza pubblica sulla base delle disposizioni dettate dalle recenti normative, nonché

alla verifica cd alla attestazione del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2012.

Del che è verbale chiuso alle 20.30.

Pompei, 3 maggio 2012

Il Collegio di Revisione

2
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COMUNE DI POMPEI

I PROVINCIA DI NAPOLI)

co. JrE F~U~ZA DE I OIRIGEN TI del 02 04 2012

Risultano presenti

Il SegretariO Generale Oott ssa M B Tedesco
Il Vice Sindaco Ing Alfano ClaudiO
la DOH ssa l D, Luca Olrig F Settore,
/I Oott E PISCino Dlr;g II' Settore
1/DoH R Sorrentlno Dlr/g ", Settore

1/ Oott G Petrocelll Dlr/g Ive Settore,
Llng M Fiorenza D/ng VO Settore.
L Ing A Nunzlata Dirig vi- Settore.
LAvv V Vitello Dirig VW Settore

Addi Lunedl 02042012 alle ore 12:00 si é lenuta la riunione tra i dirigentI
presIeduta dal Segretano Generale, Dott ssa Maria B"gida Tedesco per diScutere
di alcune problematiche COn all'OOG la RipartiZione tra I Setto" dello Straordinario
IEuro 54000.00) - la Struttura Organizzaliva _ La Programmazione del Persona tee l'Analisi delle Risorse Economiche Fondo 20t 2.

• RipartiZione Strsordlnsrlo :

preliminarmenle it Segretario Generale ribadisce la necessità, qualora debbano
essere autorizzate prestazioni straordinarie di evitare di incorrere nelle condizionI
orarie tah da lar maturare it dintto at Buono Pasto, In quanto trattasi di una Voceche Incide in tOlo sulle spese del personale

Il Dirigente del VII • Settore la presente che i numeroSi eventi cultura h assegnati al
Settore. frnanZlatl con Fondi UE, da parte della Regione, Impiegano il Personale In
mOdo notevole per CUI /lsulta neceSsario un incremento del Budget di Settore perlo straordlnarro

Il Segreta no Gene ra le. congluntamenle al Dirigenti ve "'icano l'eventuahtà. lermo
restando la somma lotale di euro 54 000.00. di poter variare. In dIminUZione
,-jIC'LJnl Interventi In straordlnano di alcuni Settori

rdII ~anaZ!onl IO 'llmlnuZlone per euro 2500. vanno ad essere slanzlatl In
'U[l1e

n
to al VII Seltore Il CUI BUdget varia IO aumento pan a 6 000

• Programmazione del Persona/e:

/I Segre ta no gene raie Illustra l'elaborazIone In la se 151,uttona de Ila
e,rogrammal'One In parola e speclllca che per quanto concerne le unrta
Plogrammale pe, I,nno 20t t potenzIalmente POSSono esse,e oggelto dI
n(jrz'one COI'CO, so lermo resla «oo l'il tlua le IHnIte del 2000 come da LeggIFlnAnzlar!e

• Struttura Organizzatlva :

Il v"'e Sl/'d,1( o diI, , tra el Segre Iil no Gece, ale 'arp,e se /lt a Iil "pa ,tI?""'e ,l'D 1/,,) e r't, pro ';e "II I

l! i>"'lo"'8 ,", 'I! ;'11 ",c. "';SC]""" "'il . "l '''','nlc 'II!' /",' ,r ,. ",'
'.''1 c j,~!::., . .: il P .I!/,j .1/~lr>l r'<:trl( '.1

/
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3Ccorglrner1\; .cd! d n;lgllor are la ripartizione IlIuslr ala Inoltre SI pJtretlLe I c;

Ipotizzare anche sofuzror» diverse di cancru di lavoro tra Settori
• Analisi Risorse Fondo 2012 :

Infine \/lene Illustrato il quadro economico relativo al Fondo Salano Accessono
2012 con le '"arte VOCI previste dal CCNL conseguenti ad una determinata

organll z azrone .:1 e I lavoro
E' dato rilevare che nel computo dell'Indennità di turno sono state previste le tre
unita aggiuntive di Vigilanza Per l'Indennità di reperiblilta 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 orqaruz zative volte ad svuare variazioni In aumento durante la gestione
della voce t?conornrG'\ COSI come già attuato pOSitivamente nell'arv'l'q ?011

i "
)' "

" Segrelérjd ~nert
Dott SSt ~ 6( T ade co

/

I

Del che e verbale
2 4 2012

il D!rlgente 1 Settore
Dott ssa Or Luca LUCia

Il Dirigente 2 Settore
Doti E PISCino

Il DIrigente 3 Settore
Dott R Sorrentlno

I DJr!gente 4 Settore
Dot1 G Petrocelll

Il D!r<gente:; Settore
!ng M Fiorenza

i

I
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I
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COMUNE DI POMPEI
(PROVINCIA DI NAPOLI)

VERBALE CONSULTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 c.I DLGS 165/01 e
Art. 7 CCNL EE.LL. 1999.
27 APRILE 2012 ore Il.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 CISL 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 Vl" 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 estemalizzazioni ( 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 D1 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 IVo Settore.
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 20Il, 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 165/0l e 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
aSSUnZlOnI.
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. 172Dlgs 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.7/2010 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 30.10.2011 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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CITTA 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 (01) presso la Dirigenza.
Il S.G. chiarisce che nel Settore sarà presente la figura, mentre un 01 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 20 Il.
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,lO 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 ,wj[)
dott.ssa Liliana Cf l~

RT
CGIL FP Lucio Oliviero _

CISL Biagio Prezioso _

RSU Comune di Pompei:
Acanfora Giuseppe, _

il Segretario Generale
dott.ssa Maria B. Tedesco

Iovene Rita _

La Mura Pasquale _

Sorrentino Antonio _

De Simone Vincenza '----------------------
Brizio Mario-------------------------
Langellotti Salvatore, _

Scarico Mario ------------------------
De Iulio Polito, _

------,-_ ..
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COMUNE DI POMPEI

(PROVINCIA DI NAPOLI)

VERBALE CONSULTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 e.I 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, Iovene Rita , Sorrentino Antonio, De Iulio Polito ,
Brizio Mario, Scarico Mario.

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

Oggetto: Ripresa Consultazione dotazione organica programmazione trlennale 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 preventi va.
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.141/20 11 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.

II Segretario 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. 201212014, 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 2012-10 14.
• 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 MuraPasquale, _

Sorrentino Antonio _

Lanziere Isabella

BrizioM~io _

ScaricoM~io, _

De Iulio Polito _
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C'ITT A DI POMPEI

Provincia di Napoli

CITTA' DI POMPEI
t 11420 d.l 27-03-2012Pro .

AL DIPARTIMLNTO
DELLA FUNZIONE- PUBBlICA

CORSe) VITTORIO EMANUELE Il, 116

00186 R o M A

Oggetto: Art. 33 dlgs 165/0 I e s.m.i. Trasmissione delibera.

Si trasmette copia della delibera n.39 del 16.03.2012 ad oggetto:

Art. 33 d/gs /(jj/Ol e s.m.i. -- Ricoglli=iollc annuale eccedenze e

soprannumcro persona/e, quale mera comunicaZIOne ex art. 33 Dlgs
165/01 e s.m.i ..

Pompei, 26.3.2012

Il Funzionario del Servizio Personale
DolI.sso '-iliollo ?rpo IL DIRIGENT:; 1tt.JìG.

DOII.ssa 1./1'\ '1i/~co



r~i:~;~:':'::::~::;::~::'kl':'.. ..:'::'---------------------
I I<n l', ,tl,l ."11 dl'ithl'/ d .1,
I -\11111111,11"" 'l' ,klll'l'I,1 .II

Il del
Il lit-I
Il lkl
Il lkl
Il lkl

C I T T A' O I P O M P E I

Provincia di Napoli
r.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COl\ILJNALE

N 39 DEL 16.03.2012

O(;<;ETTO: Art. 33 dlgs. 165/111t' s.m.i. - Rkogniziont' annuale eccedenze t' soprannumno personate.

L'anno duemiladodici addì SE'dici del mese di Mar;:o alle ore 12. 45, nella~ala delle adunLlnle del
Comune si è riunita la GiUlltLl Comunale. previoconvocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p ASINDACO
D'ALESSIO CLAUDIO

X -ASSESSORE. VICE SINDACO
ALFANO CLAUDIO

X -ASSESSORE
AVINO PASQUALE

X -ASSESSORE
TORTORA GIUSEPPE

X -ASSESSORE
LA MURA AMATO

X --.\SSESSORE
MANOCCHIO VINCENZO - XASSESSORE
LEONE GIUSEPPE

X -
t-.

ASSESSORE
ANNUNZIA T A ALFREDO

X -

Assume la Presidenza lAvv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco,
Assiste il Segretario Generale Dotr.ssa Maria Brigida Tedesco , incarican, della redazione del verbale.
Il Presidenre. constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, inviiando
presenti a deliberare sull'oggetto s,lpraindÌl:ato_

LA GIUNT A COJ\ll:~ALE

Avvalcndn-] delle allribuzioni di rispelliva l'ompelenza, ai sensi ed in c.:onfilrmilà dell'arI. 4X del DLgm n' 2f,7 delIXO!UOOO:

Vista ed esaminala l'allegala propPSIa di ddiherazione relativa all'argomenlo ••egnato in oggelln corredata dai parer i
di lui all'art 49 - comma l' - del D.Lg\o n-2fi7/2000:
Ritenum di dover approvare la ~uddell;1 proposta di delibl'razipne.
A \(lli unanimi, espre.',i nei modi e torrne di legge:

DELIBERA

)

DI applo,art' la propo,-.ra di dt'lihelali\lJll', così come formulata. relali\a all'argomento indicalo in Ilggelh
1

, che
\ iene LlI/l'galLi al presente an« per formLlrne parre integranre e so,tanli.de e l'Ome ,l' nel presente di,posili,otrawruta

Di non comuni •.'are il prl',enle pro, \edimenlll, conleslualml'nle all'affi"ione all'.'\lho Prctur iu Comunale al 51g
Prefetto di Napoli. ai sensi e per gli effeui di cui allart. 135 del DLgvo 2fi71O(), regolume Il' materie relali\e ad
a•.'qui_ti, alienazioni, appalti e in gt'nl'rale a contraili nel/e modalità e 11'fmiJ11di cui all'art 133 del DLg\1lml'de,imo.

Di In,ari,'are " Dirigenk del Settore I Rt"p"n,abile del Senili" A.\Cì(j ,nella per\llna del/a Dii!! "a l uria
Di LUla pet l'e'l','uzione ckllJ plesellle e le rl'lLItile prpleduft, Jtruatile

f)id1iJralc la prl',enle, Ctlll sepJlatJ ed un.mrrm. \ tltLllitlJ1e. imrnedIJtarnt'lltl' t"q!llthile, 'tJntt' /'lIrgt'll/a JI 't'lIsidell",lfI lì.! l-"l11m.! -f - dt'IIUpll n ~f>7!~OO(l
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L'articolo 33 del Jlg~ Il. 165/2001. nel testo modificato da ultimo dall'artil'olo 16 della legge
n.1 HJ1201 I. l'd. Legge di stahilità 2012. impone a tutte le amministrazioni puhhlkhe 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 esuhero del
personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre
amministrazioni ovvero. 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 daI/a
impossihilità 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

i~~~~e~~:~)2es~:1t::::a::n:::;:r~::: ::;1:~r~g:::;:::::~o:~::::~:~~=:~~::::
. ·~~posizioni normative citate inerenti il c.detto "monitoraggio" per la verifica die .nt.t\Jt'e personale in soprannumero rispetto a quanto previsto dalJa pianta organica vigente.

di-~~1Ia deliberazione di a.M. n. 230/11.
C-orlnota prot. n. 9154 del 12.3.2012. alJegata al presente atto e facente parte integrante e
sostanziale dello stesso. il dirigente del Il Settore Affari Finanziari. Dott. E. Piscino. ha
attestato che la spesa del personale è stata nell'anno 2011 pari ad € 9.31 1.688.78 . nell'anno
2010 era stata pari ad € 9.415.467.75. mentre le previsioni per quella del 2012, come da
bilancio in corso di formazione, si attestano su € 9.224.754. I8, ovvero inferiore agli anni
precedenti.

Inoltre nella succitata nota è stato altresì certificato che nell'anno 20 II 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
de II' aggregato da considerare per il confronto in serie storica."
Con le note prot. n. 57 13 del 13.2.12. n. 4572 del 6.2.12. n. 6690 del 21.2.12. n. 4922 del 7.
2.12. n. 8553 del 6.3.12, n. 542 del 3.2.12 e n. 6780 del 21.2.12 . rispettivamente del I. II, III,
IV, V. VI e VII Settore. (allegate alla presente proposta e facenti parte integrante e
sostanziale della stessa) tutti i dirigenti dell'Ente. sulla base della deliberazione citata 230/11
e valutati il numero e la complessità dei procedimenti attribuiti ai settori di competenza.
hanno attestato J' inesistenza di personale in soprannumero nonché di personale in eccedenza.
ciascuno per il proprio Settore.

IL RESPONSAB ILE DELL 'I,S~;'(lTO R IADott,ssA Cirillo

IL DIRIGENTE



Letta e fatta propria la reL.tI1011e istruttoria:
ietta la nota prot n.LJI.'i..f del 12.3.2012 del Dirigente dciii Settore
Lette le richiamate relaz ion, dei DIrigenti dellLnie
Visti gli articoli di legge richiamati

propone alla Giunta di deliherare

a) attestare che dalla dotazione organica dell'Ente non si rinviene eccedenza di personale I
in relazione alla struttura organica dell'Ente stesso, giusto riferimento alla Del. G.M. n.
230111 e per tali motivazioni non è applicabile l'art. 33 DIgs 165/01 e s.m.i.
b) dare atto che come relazionato dal Dirigente del Settore AAFF 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 2012-2014.
d) inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica copia del presente deliberafto, quale
mera comunicazione ex art. 33 Dlgs 165/01 e s.m.i.

SETTORE AA.GG
c Di Luca)

L'ASSEStRE ALLA GE.STIO NE DEL PERSONALE
( ng. Claudio Al~),

, (""-----~~



CITTA DI POMPEI
Prot 5713 del 13-02-2012

rt' AI Segretario Generale
p. c. AI Sindaco

LL.SS.

~tto: Verifica eccedenza di personale anno 2012. Art 330.Lg5. 165/01 come
§°fnWito dall'art. 16 della L. 183/11 (Legge di stabIlità 2011).~)J

-~/ /
._-~/

A riscontro della nota n. 2899/11 e dando SegUIto ai contenuti della
Conferenza dei Dirigenti svoltasi il 24. 1. c.a, si attesta per il Settore di competenza
non sussistono situazioni di soprannumero né eccedenze di personale rispetto a
quanto previsto dalla vigente Pianta Organica, approvata con deliberazione G.C n.230/11.

10.2.12

Il Dirigen~t1 .ça
Dott. Loc ~\L(;ca

I,' . l



Settore Affan FlnanZlori
EmaIl: rag1onerral.éi)comune.oomoel,natt.p., (+39) 0818576228 .\fax 0818576260

Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na)

CITTA' DI POMPEI
6572 dEl 06-02-2012Prot ••

Al Segretario Generale
Dott.ssa M.B, Tedesco

0T'~o: fabbisognc.. ut::! personale

I~.:Fo alla Sua del 30 gennaio u .s., Ietta la richiamata delibera n. 230/2011
rèt~ l riassetto della struttura organizzativa dell'Ente con la quale viene indicata la
dOTiZìone organica per i singoli settori si attesta che nel Settore Alfari Finanziari non vi
è presenza di personale in soprannumero, rispetto a quello previsto dalla vigente
dotazione organica.

Lo scrivente, al fine di una migliore organizzazione dei servizi affidati e nell'ottica della
predisposizione del fabbisogno del personale, rappresenta la necessità di acquisire
due istruttori contabili categoria C l, che risultano vacanti in pianta organica e che
potrebbero rafforzare l'Ufficio Ragioneria, in particolar modo l'Ufficio Entrate, oggi
composto dalla sola categoria D, Coppola Sofia.
Si evidenza che è in corso la gara per l'esternalizzazione dei tributi e pertanto questo
potrà comportare efletti sulla dotazione organica del Servizio Tributi, con eventuale
redistribuzione del personale, anche nello stesso Settore Affari finanziari.

Pompei, 03.02.2012

••



tITTA' DI PO~(I
Prot. BSge del 21-12-2'12
INTEltNO

1111111111111111 -.
Settore Affari Sociali e Demografici

]>ùJzza Barro ungo, 36 - 80045 P0"'Pti (J\1a)

Tel./I;ax 081.8576256

'\1 SlIldaco

AI Segretario Comunale

Con riferimento all'oggetto e al fine di operare la ricognizione annuale della dot ••rzrone organica
cosi COm(' definita nella deliberazione di giunta comunale n. 230 del 17.11.2011

SI ArrEST."

Che per il settore II] di competenza deUo scrivente non risulta alcuna situazlont' ili
S()ptannumeru o di eccedenza di personale.

Tanto ~I doveva per doveri d'ufficio.

('on ()sscn'anza.

I'omper, i120 febbraio 2012

Il Dmgcntc Jd lIIo SCI!()rt.

A ffan Ocmogra fici e Sociali[)ottrt0 SO",",,",,

, ,
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01 POMPEI
Clll~ 2 d*l 01_02-2012
Prot 492

Registro n.957/P.M.
del 06.02,2012

--------.. AI Segretario Generale
dr.ssa Maria Brigida Tedesco

e p.c. AI Sindaco
aw. Claudio D'Alessio

Oggetto: verifica soprannumero personale rispetto a quanto previsto dalla Dotazione
).( Organica vigente, approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 230 delr 1,\ 17.11. 2011. - Attestazione -.
• \-1) .'
;,J' 1m

~~ln-Iferimento all'emarginato oggetto, riscontrata la vs. nota assunta al prot. gen. dell'Ente in.. ,
data 30.01.2011 al n. 3797 e verificata la dotazione organica vigente del personale dell'area di

vigilanza approvata con deliberazione della giunta Comunale n. 230 del 17.11.2011, nonché

l'art. 16 della legge n. 183/2011 che integra l'art. 33 del O.lgs. 165/2001,

SI ATTESTA

che allo stato, non sussistono nel IV settore - Comando di Polizia Municipale, criticità in

ordine ad esuberi di personale.

Il Responsabile u~itegreteria Coma
lstr. dir, ctfrio Brizio



C I T T.~ D I P O 1\I P E J
PRO\'INCIA DI NAPOLI

C ITTA D I POMPE I
Prot 8553 d.l 06-03-2012 AI Sig. Sindaco

A \'V. Claudio D'Alessio

AI Segretario Generale
Dott. ssa M. B. Tedesco

SEDE

oggetto: nota prot. 2899 del 23/0112012 - rilevazione e verifica di
- sovrannumero ed eccedenze di personale e art. 33 del D. Lgs. 165/20 Il.

j,.~Con riferimento all'oggetto ed in ossequio alla deliberazione di

''-- G.l. n. 230 del t 7/11/2011 si attesta. che per il Settore V, di competenza

dello scrivente, non risulta alcuna situazione di soprannumero o di
eccedenza di personale.

Pompei, 5/0.3/20 t 2

f'

IL DlRIGENTEk)/,L V SETTORE
(Ing. .\lie/t'/t, Fi()"{,I1~{/)

k( /"'~{
)

..



Prot. . 00542 Segretario Generale
d.ssa M. B. Tedesco

Data o 3 F E B. 2012 SEDE

V.S. nota prato 3797 del 30/01/2012 - verifica corrispondenza Pianta
organica di cui alla D.G. n.230/2011

.-~~?SI ,fi, ,rrm'_ ica e si attesta che questo settore non ha personale in
so ' r~~ mero.
Il fers aie in servizio è di n. 20 unità mentre in pianta organica vigente
approvata con delibera di G.c. sono previste n. 30 unita.
Pertanto il settore risulta carente di 10 unità lavorative ed in particolare
figure di (istruttore Amm.vo e tecnici Cl) e di (operatore cimiteriali Al)

Piazza 8. Longo 1 - 80045 Pompei
Tel 0818576406 f ax 0818576411 e-mail sestosettore@comune.pompei.na.it

mailto:sestosettore@comune.pompei.na.it
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CITTÀ DI
POMPEI

\ J, •

ClTTj:I DI POr'IP(l

Prol 11ae del 21-.2-2812
IIWTUIWC

illlllllllllllli
VII SETTORE AFFARI PRODUTTIVI DEL Tl1RISMO CUL rURALI E LEGALI

SER VIZIO CONTENZIOSO

AI Sig. Sindaco
Avv. Claudio D'Alessio

AI Segretario generale
Dott.ssa M.B. Tedesco

PDM',
~i=flO: nota prot. 2899 del 23/0112012 - rilevazione e verifica di soYrannumero ed
~1nze di personale ex art. 33 del D. Lgs. 165/20 Il.

~/Con riferimento all'oggetto ed in ossequio alla deliberazione di G.C. n. 230 del
lì1f 1/20Il si attesta che per il Settore VI/. di competenza dello scrivente non risulta
alcuna situazione di soprannumero o di eccedenza di personale.
Pompei, lì 21/02/20 J 2

•
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Settore Affari Finanziari
e-•• i T: ~.pompet.". .• .9081-'516228 &fax 081-8576260

Piazza a.rtn6o longo, J6 - 10045 - PompeI CNa)

AL SEGRET ARJO GENERA L f::
SEDE

Oggetto: verìfìca eccedenza di personale _ monitoraggio

Per i dovuti provvedimenti succeosJvi. si comunica che la spesa del personale, pe r
l'anno 2011 è stata di € 9.31\.668,78, mentre per ranno 2010 è stata di € 9.415.467,75
Nel bilancio di prrvioio"" 2012. in corso di formazio"", tale spesa si attesta su €9.224.754,18.

NeU'anno 2011, U rapporto spesa del penonale .uUa spesa COrrente è stato in/enore
al 50 per cento, fermandosi al 39,44 per cento (considerando I. 'pesa del persorialosenza alcuna decu rtazione).

Pompei,12.03.2012

. .
Il Dirigen te

dr. 4-'1;9"11

, ./

~J "
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Po-\'H'Ho Sl LI..-\ IU.GOLA'UI A' TE('J\ICA (Art. 49 +comma 1° _ ].1 .LL n. 267/2()()t))

SFTTORE PROPO~[;\TF [IO II\1TRESSATO : --MC i (0 _

~Si esprilllt' parere lA \'()f{1 \'( II I

o si e'>pri/]Il' parere S I A\' ()K f \' Ol.I per iI ~cgl/ellll: mot i, llo

I.i )-, o', ()
'---'- ... -. ----,.-..--. L._ ..~_._,_.._.._'.._.'.

L o- · ~·~ o,, 0 __ 0 __ o ~~ _ _00 . __

r--PARERI'-sì'i.LARE<;OLARIT A' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.LE.L. D. 267/20(0)I

I S[.TTOR[ ECONOMICO FINANZIARIO
rt si esprime parere FA VOREVOLt

0'- • __ . __ ~_. .__ ••. .• • _

,
- -_._~._----~

'-O si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : _
' \~\

• r-Watto estrane •• al parere conlahi/e in quanto non comporta né impegn o di spes

. :-'1

•• I~.?(\"

-- --- --- - --. - --

né diminuzione di entrata

IL RESPONSABIL .
IL'

SERVILIO FINANZIARIU
SETTOKI

----- -._-----,-- --_._--_.~--~-_.~.._- .... _~_._--_.__ .._---~ -_._._-----_ ..•_.-._-_ .._---_.~- -~- --- ---
ATTESTAZIONE DELLA COP[RTllRA FINANZIARIA
S[TTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice I{'
Arto

Compctelll.aanl10 0 •

--------_ .•._-
Rif. IO;\, cap. /]0 _

Prenotazione Impegno di spesa (.:\ art IIn - l'Cl.l o dc] I l I I Il 2(,"' (H))
Il

,-

o ~i alle'>!a che esi vtc la cupcrt LIra finall/iaria

Assunzione Imre~no di speva (C\ an I!Lì ((I I t' h de!I l !LI n ~67 00) n
pl'1 {. _

OGGETTO:

~'jI1I1l estraneo alla copertura finanziaria

li
Il

•



OGGETIO: programma triennale del fabbisogno di personale 2012/2014.
PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: (21144
~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: "'-

Il Resj
~

~~ del Servizio
fiO -S. IL It PO EITORE

Lì
\ v )

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~sprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IZIO FINANZIARIO
TORE

Lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORFJSERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- cO.3- del T.U.E.L. n.267/(0) n" per € _

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - CO. I e 6 - del T.U.E.L. n.267/(0) n° per € _

i' OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~ atto estraneo alla copertura finanziaria
".

Lì _l'O' '>, 11- IL RESPONSABILE
ILC

R IZIO FINANZIARIO
ORE

Il presente verbale. previo lettura e conferma, viene così sottoscritto;



IL MESSO

Tedesco

Prot ._ .li ~ _
Dcila suestcsa dehhcrazionc \ rene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Comunale

l'omper. Iì __

nWIA CO\FOR\lE .\LL'ORIGINALE, IN CAR

Pompei. lì ._. _

ATTESTATO m TRAS\IISSIO\t: E CO\Il\lCAZIO\E
SI attesta che la suestcsa deliberazione. contestualmente all'Affissione all'Albo Pretori o Comunale, è stata
O riportata in apposito elenco. comunicato con lettera n in data ai Sigg Capigruppo consiliari al 'Cibi dell'an. 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 Rcsponvahilc I Settore AA(J(i
Dr.ssa I.UC"l ))1 Luca

Pompei. li
ATTESTATO 01 ESHòlTrA Pl'BBLlC-\ZIO\E

La suestesa deliberazione': stata pubblicata mediante affissione ai sensi ddl'artI24- comma lO D. l.gvo n 267/20(10 ali' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal . contrassegnata con n. Reg. Pubbl.. senza reclami ed opposizioni

IL MESSO COMUNALE VISTO IL SEGRETARIO (iFNFR ·\1.1
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, li

ATTESTATO DI ESHTTlVITA'
La suestesa deliberazione i: divenuta esecutiva ai sensi dci D. Lgvo n. 267/2000 il giorno perché:

a I 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. \34 comma 3° c art.Hf - comma 2" - dci D. Lgvo n. 267J20001.

b) O [' 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);

Pompei. Ii IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

=~====================================================::';';;C:;C:--=:::;:";--. __.__::";7:":"::"'::"==:::';===='=:.z==

SPAZIO RISERVATO ALl.'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

AVINO Pasquale Assessore

Nominativo
MANOCCIIiO
Vincenzo
LA MURA Amato

Nominativo
Al.FANO Claudio Assessore V. Sindaco

LFONI: Giuseppe Assessore IORTORA Giuseppe

ANNUNZIAT A
Alfredo

Assessore

SPA".I0 RISERVATO PER AI.TRI ORGA"Ii1I>EU.'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

p R. Data e Firma l'. R Data c I· irma

O Presidente dci Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione
-----------------

O l'residente dci Collegio dci Revisori

----------- O l'residente della Struttura per controllo di gestione

========~.==============::__=================================-o;c-:::.;::.::..;:--'~,::..:=.::.::

SP-\ZIO RISER\'.\TO PER GLlI\C.\RICATI l>H.I.'ESEClJZIONE
Copia della presente \ iene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigcnte Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD." e Poliuche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia l.ocale e l'C
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
Pompei. Ii__ .~ .__ ~_

P.R. Data" lirma
elo Responsabile Servivio
c/o Responsabile Servizio
cio Responsabile Se[\1110
cio Responsabile Servi/hl
cio Responsabile Scrv iliCl

____ .________________ cio Responsabile Scrv iII"
Il RESPONSABII.E Settore VI (i(,

Dott.xsa Lucia Di Luca

COPIA CONFORMI· ALl'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO

Pompei. Il . _ Il Dirigente Responsabile l Seuorc -\;\ (ili
Dr.ssa Lucia Di Luca


