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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NoAOq DEL A~ . Ob .2012.

OGGETTO: Regolamento di accesso agli impieghi (deliberazione G.M. 110/04 e s.m.i.)
- Modifica e integrazione-o

L'anno duemiladodici addì ~.v. ~ ov.L.' c.,..' del mese di 'Q'vV- c,}N\.O alle ore A 'J.. I ?, O , nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Coanome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO x -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO ,?<

ASSESSORE ANNUNZIAT A ALFREDO X- -

ASSESSORE AVINO PASQUALE x -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE x -
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO

....x -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE - ;X

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

deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

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

18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

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

trascritta.
2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale. al Sig.

Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all"art.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.l33 del D.Lgvo

medesimo.
3. Di incaricare il Dirigente Settore 1"- Responsabile del Servizio AAGG, nella persona della dott.ssa Lucia di Luca.

per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.
4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi

dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.



OGGETTO: regolamento di accesso agli impieghi (deliberazione G.M. 110/04 e s.m.i). modifica e

integrazione:

RELAZIONE ISTRUTTORIA e PROPOSTA DI DELIBERA

Con deliberazione di Commissione Straordinaria n.110/04 veniva approvato, tra gli altri, il Regolamento
di accesso agli impieghi dell'Ente.
L'art. 22 del citato regolamento per l'accesso agli impieghi Cat. A, B, C e D prevede al n. 3 , tra gli
adempimenti della Commissione la verifica dell'ammissibilità delle domande pervenute, in ordine ai termini
e alle prescrizioni del bando.

Poiché le Commissioni di concorso pongono in essere atti aventi natura prevalentemente di giudizio,
mentre, per definizione, i provvedimenti di esclusione e ammissione da un concorso per difetto di un
requisito di ammissione hanno natura di atti vincolati (si veda ad es. Cons.di St. sez.IV 19 giugno 2006
n.36l6), appare pertanto opportuno che tale attività, caratterizzata da un elevato grado di tecnicità e
conoscenza delle norme disciplinanti l'accesso al pubblico impiego sia svolta (come invero già avviene
nell'Ente per i concorsi di accesso alla dirigenza) dal Settore AAGG Servizio Personale, preliminarmente
alla prima riunione della Commissione stessa, alla quale verrebbero trasmesse, di conseguenza, soltanto le
domande dei candidati ammessi alla procedura concorsuale.

Tanto determinerebbe la necessità di procedere all'integrazione del seguente articolo al Regolamento di
accesso agli impieghi approvato con deliberazione della C.S. 110/04

"ART. 18 BIS
Il settore AAGG Servizio Concorsi accerta la conformità delle domande e della documentazione alle nome
del bando e stabilisce l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti con determinazione dirigenziale.
L'omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti richiesti determina
l'esclusione dal concorso
Ai candidati esclusi deve essere data immediata notizia a mezzo lettera raccomandata AIR, precisando i
motivi dell'esclusione"

Di conseguenza dovrà essere altresì modificato l'art. 22 del regolamento citato, eliminando il punto 3
de Il'articolo stesso che attribuiva la competenza per la verifica di ammissibilità delle domande alla
Commissione di Concorso.

Inoltre, allegata al regolamento e facente parte integrante e sostanziale dello stesso è presente la Tabella
"titoli di studio -eventuale qualificazione professionale o altri requisiti per l'accesso all'impiego".
Nella stessa, nell'ambito del profilo professionale di FUNZIONARIO, non è stato inserito il
FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO, figura prevista in dotazione organica, così come da ultimo
approvata con deliberazione n. 84/12.

Occorre pertanto procedere al inserire nella tabella de qua, il profilo professionale di FUNZIONARIO -
SERVIZIO TECNICO - INFORMATICO, individuando quale titolo di studio richiesto:
Laurea in Informatica o in Ingegneria Informatica o in Ingegneria Elettronica ovvero lauree a queste
equipollenti ai sensi di legge o diploma di laurea specialistica (LS) o diploma di laurea magistrale (ili) a
questi equiparati ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009.

Infine, allegata al regolamento e facente parte integrante e sostanziale dello stesso è presente la "Tabella
indicativa delle prove d'esame per l'accesso ai posti messi a concorso".
La tabella, con particolare riferimento ai FUNZIONARI CAT. D3 (pag. 34 Regolamento di accesso agli
impieghi) elenca le materie oggetto della prova scritta e quelle della prova orale, senza tenere in debito conto
le differenze tra i profili professionali, che in alcuni casi benché rientranti nella medesima categoria non
possono considerarsi equivalenti e che conseguentemente richiedono la verifica, in fase di reclutamento di
personale, di conoscenze tecniche e normative notevolmente differenziate.
Occorre, pertanto, procedere ad un riordino della tabella indicativa delle prove d'esame per l'accesso agli
impieghi di cui al regolamento approvato con la delibera di C.S. succitata n. 110/94 per la categoria D3-
FUNZIONARIO, lasciando invariata la stessa tabella per ciò che concerne il FUNZIONARIO
CONTABILE, AMMINISTRATIVO, LEGALE e introducendo la differenziazione per il FUNZIONARIO
DI VIGILANZA, FUNZIONARIO TECNICO e FUNZIONARIO TECNICO-INFORMATICO secondo il
seguente schema:

FUNZIONARIO: VIGILANZA

PROVE SCRITTE, di cui una a contenuto teorico-pratico
- diritto amministrativo e costituzionale;



_ ordinamento delle autonomie Locali, con particolare riferimento ai Comuni e alle loro attività, alle
competenze della polizia Locale e alle disposizioni in materia di sicurezza;
_ diritto e procedura penale con particolare riguardo alle funzioni e organizzazione della polizia giudiziaria;
_ Legge quadro sull' ordinamento della polizia Municipale n. 65/86 e disposizioni regionali sull' attività di

istituto della polizia locale._ Leggi e regolamenti di attuazione in materia di disciplina della circolazione stradale e norme

complementari, codice della strada Dlgs 285/92 e s.m.i.
_ norme in materia di urbanistica, edilizia e ambiente - legislazione commerciale e annonaria, sanitaria e di

pubblica sicurezza; "_ nozioni inerenti il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e al relativo regolamento

PROV A ORALE: oltre alle materie delle prove scritte:
disciplina del pubblico impiego;
elementi di diritto e procedura civile;
Diritto penale.

FUNZIONARIO: INGEGNERE - ARCHITETTO

PROVE SCRITTE, di cui una a contenuto teorico-pratico:
_ norme tecniche per le costruzioni, statica delle costruzioni ed interventi di consolidamento;
_ Progettazione e manutenzione di opere edili ed impiantistiche (aspetto tecnico, normativa e gestionale-

amministrativo );
-elementi di tecnologia meccanica ed impiantistica elettrica;
-norme tecniche di prevenzione incendi e loro applicazione;
-elementi di diritto amministrativo e costituzionale;
-ordinamento delle autonomie Locali, con particolare riferimento ai Comuni e alle loro attività
-Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Regolamento di attuazione della legge

quadro in materia di lavori pubblici;
-disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
-legislazione in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro e sui cantieri temporanei o mobili;
-Legislazione in materia di edilizia pubblica e privata, urbanistica nazionale e regionale;

PROVA ORALE
oltre alle materie delle prove scritte
disciplina del Pubblico impiego
reati dei Pubblici Ufficiali contro la P.A.
nozioni di diritto civile inerenti la proprietà

FUNZIONARIO: INFORMATICO

PROVE SCRITTE, di cui una a contenuto teorico-pratico:
_ normativa in materia di sicurezza e tutela della privacy (D. Lgs. 196/03 e successive norme in materia) in
ambito pubblico e problemi delle funzioni tecniche di gestione dei sistemi informativi;
_ Codice dell' Amministrazione Digitale;
_ regole, standard e guide tecniche di DigitPA;
_ sistemi informativi di un ente locale (applicazioni, architetture, problematiche e criticità);
_ standard e l'interoperabilità nell'ambito dei sistemi informativi pubblici;
_ sistemi open source, gli standard aperti ed i formati aperti;
_ sistemi informativi territoriali;_ infrastrutture di rete telematica (WAN, LAN, Protocolli di trasmissione, Apparati e Tecnologie), elementi

del Sistema Pubblico di Connettività (SPC);
_ amministrazione di sistemi e amministrazione delle basi di dati;
_ elementi di Businness Continuity e Disaster Recovery;
_ elementi sulla virtualizzazione dei sistemi;
_ elementi di programmazione e sviluppo del software;
_elementi di Project Management;
_ posta elettronica e posta elettronica certificata;
_ differenze tra le varie metodologie di firma (firma elettronica, firma elettronica qualificata, firma digitale etc.);
_ firma digitale, marcatura temporale e conservazione dei documenti digitali;
_ sviluppo di applicazioni in modalità client!server e web: differenze, vantaggi e svantaggi,



tecnologie conosciute;
_ ottimizzazione delle modalità di installazione e gestione dei PC comunali (sistema operativo, programmi

installati, etc);
telefonia VOIP: vantaggi e svantaggi rispetto alla soluzione tradizionale;
_ progettazione, configurazione e gestione della rete comunale in modalità tali da garantire la
necessaria continuità del servizio;

PROVA ORALE
Oltre alle materie delle prove scritte:
_elementi di diritto amministrativo e costituzionale;
-ordinamento delle autonomie Locali, con particolare riferimento ai Comuni e alle loro attività
_disciplina del pubblico impiego

ILDIRI~~'(dott.sa Luci ca)

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

Per le motivazioni innanzi esposte:
l. modificare il Regolamento di accesso agli impieghi approvato con deliberazione della C.S. 110/04

aggiungendo il seguente articolo:
"ART. 18 BIS
Il settore AAGG Servizio Concorsi accerta la conformità delle domande e della documentazione alle
nome del bando e stabilisce l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti con determinazione

dirigenziale.
L'omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti richiesti
determina l'esclusione dal concorso
Ai candidati esclusi deve essere data immediata notizia a mezzo lettera raccomandata NR,
precisando i motivi dell'esclusione"

2. di conseguenza modificare l'art. 22 del regolamento citato, eliminando il punto 3 dell'articolo stesso.
3. integrare ltJabelll\:.'titoli di studio -eventuale qualificazione professionale o altri requisiti per

l'accesso all'impiego", inserendo nella stessa, nell'ambito del profilo professionale di
FUNZIONARIO, il profilo professionale di FUNZIONARIO - SERVIZIO TECNICO -
INFORMA nco, individuando quale titolo di studio richiesto: Laurea in Informatica o in Ingegneria
Informatica o in Ingegneria Elettronica ovvero lauree a questee equipollenti ai sensi di legge o
diploma di laurea specialistica (LS) o diploma di laurea magistrale (LM) a questi equiparati ai sensi
del Decreto interministeriale 9 luglio 2009.

4. modificare la "Tabella indicativa delle prove d'esame per l'accesso ai posti messi a concorso" nei
seguenti termini:

FUNZIONARIO: VIGILANZA

PROVE SCRITTE, di cui una a contenuto teorico-pratico
_ diritto amministrativo e costituzionale;
_ ordinamento delle autonomie Locali, con particolare riferimento ai Comuni e alle loro attività, alle
competenze della Polizia Locale e alle disposizioni in materia di sicurezza;
_ diritto e procedura penale con particolare riguardo alle funzioni e organizzazione della polizia giudiziaria;
_ Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale n. 65/86 e disposizioni regionali sull'attività di
istituto della polizia locale.
_ Leggi e regolamenti di attuazione in materia di disciplina della circolazione stradale e norme
complementari, codice della strada Dlgs 285/92 e s.m. i.
_ norme in materia di urbanistica, edilizia e ambiente - legislazione commerciale e annonaria, sanitaria e di

pubblica sicurezza;
_nozioni inerenti il Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza e al relativo regolamento

PROV A ORALE: oltre alle materie delle prove scritte:
disciplina del pubblico impiego;
elementi di diritto e procedura civile;
Diritto penale.



FUNZIONARIO: INGEGNERE . ARCHITETTO

PROVE SCRITTE. di cui una a contenuto teorico-pratico:
_ norme tecniche per le costruzioni. statica delle costruzioni ed interventi di consolidamento;
_ progettazione e manutenzione di opere edili ed impiantistiche (aspetto tecnico. normativa e gestionale-

amministrativo );
.elementi di tecnologia meccanica ed impiantistica elettrica;
-norme tecniche di prevenzione incendi e loro applicazione;
-elementi di diritto amministrativo e costituzionale;
-ordinamento delle autonomie Locali. con particolare riferimento ai Comuni e alle loro attività
-Codice dei contratti pubblici relativi a lavori. servizi e forniture e Regolamento di attuazione della legge

quadro in materia di lavori pubblici;
-disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
-legislazione in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro e sui cantieri temporanei o mobili;
-Legislazione in materia di edilizia pubblica e privata. urbanistica nazionale e regionale;

PROVA ORALE
oltre alle materie delle prove scritte
disciplina del Pubblico impiego
reati dei Pubblici Ufficiali contro la P.A.
nozioni di diritto civile inerenti la proprietà

FUNZIONARIO: INFORMATICO

PROVE SCRITTE. di cui una a contenuto teorico-pratico:
_ normativa in materia di sicurezza e tutela della privacy (D. Lgs. 196/03 e successive norme in materia) in
ambito pubblico e problemi delle funzioni tecniche di gestione dei sistemi informativi;

_ Codice de II'Amministrazione Digitale;
_ regole. standard e guide tecniche di DigitPA;
_ sistemi informativi di un ente locale (applicazioni. architetture. problematiche e criticità);
_ standard e l' interoperabilità nell' ambito dei sistemi informativi pubblici;
_ sistemi open source. gli standard aperti ed i formati aperti;
_ sistemi informativi territoriali;_ infrastrutture di rete telematica (WAN, LAN. Protocolli di trasmissione. Apparati e Tecnologie). elementi

del Sistema Pubblico di Connettività (SPC);
_ amministrazione di sistemi e amministrazione delle basi di dati;
_ elementi di Businness Continuity e Disaster Recovery;
_ elementi sulla virtualizzazione dei sistemi;
_ elementi di programmazione e sviluppo del software;
_elementi di Project Management;
_ posta elettronica e posta elettronica certificata;
_ differenze tra le varie metodologie di firma (firma elettronica. firma elettronica qualificata.

firma digitale etc.);
_ firma digitale. marcatura temporale e conservazione dei documenti digitali;
_ sviluppo di applicazioni in modalità c1ient/server e web: differenze. vantaggi e svantaggi.

tecnologie conosciute;_ ottimizzazione delle modalità di installazione e gestione dei PC comunali (sistema operativo. programmi

installati. etc);
telefonia VOrP: vantaggi e svantaggi rispetto alla soluzione tradizionale;
_ progettazione. configurazione e gestione della rete comunale in modalità tali da garantire la

necessaria continuità del servizio;
PROVA ORALE
Oltre alle materie delle prove scritte:
_elementi di diritto amministrativo e costituzionale;
-or?i~a~ento delle a~~n?mi~ Locali, con particolare riferimento ai Comuni e alle loro attività

_dlsclplma del pubblt Impiego.
IL DlRIGENl \~A.GG' IL VICE SINDACO
(dott.sa LLI tAl'a) Asse1sore a] Perso?ale

. ) \ (Ing. Clm,tiio Aliano) ...
../ ."

}



Oggetto: Regolamento di accesso agli impieghi (deliberazione G.M. 110/04). -
Modifica e integrazione -.

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO : _A_~_/}-,--~~(----

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: -f"---lr---------
Il Responsabi c del Servizio

ILC~ ~kORE
\Lì ().6·(2

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE

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

Ci1~tto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa-né diminuzione di entrata. t )
IL RESPONSABILE d~L~ERVIZIO FINANZIARIO

L
'I l Li ~ \ L IL CArO pETTORE

Dr. Etlgenip Piscino

V
ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANz\ARIA
SETTORE/SERVIZIO 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.lI.E.L. n.267/00)
n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. l83 - co. l e 6 - del T.U.E.L. n.267/(0) n° per € ------

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

Q ~tto estraneo alla copertura finanziaria
, . 1

Lì ~ i" (, • I . IL RESPONSABILE ~ JR VIZIO FINANZIARIO
IL CA~O SFrTORE
Dr. Eu~enh) Piscino

.• l l

\ I
\ i'-....)



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

Pro!. lì ;>
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pu~azione all'
Comunale '

IL

Pompei, lì

,
lbo Pretori o per quindici giorni('consecutivi previa affissione da parte dci messo

IO GENERALE
.B. Tedesco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,,IN A
<:>

Pompei, lì _

ATTEST ATO DI TRASMISSI
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione ali' Albo Pr
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data -----

267/2000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì
ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell' art 124- comma l° D. Lgvo n. 26712000 ali' Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa M.B. Tedesco

Pompei, lì
ATTEST ATO DI ESECUTIVIT A'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione c/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.D5 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2(00);

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

(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);
Pompei. lì IL SEGRETARIO GENERALE:

Dr. ssa M.B. Tedesco

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

Nominativo FIRMA Nominativo

J ~ LEONE GIUSEPPEALFANO Claudio Assessore V. Sindaco,-" Assessore

ANNUNZIATA Alfredo Assessore C' MANOCCHIO Vincenzo Assessore

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

Assessore LA MURA AMATO

Assessore

Assessore

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DEI~L'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:
P.R. Data e Firma

P.R. Data e Firma

O Presidente dci 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

==========================================================================================================
SI'AZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI DELL 'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
cIo Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Produtt. e Legali

Pompei, Iì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA. PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei. lì Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


