
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 97

OGGETTO: DELEGA ALLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM
PER LA GESTIONE DELLE SELEZIONI DI PERSONALE DA INCARDINARE
NEGLI ORGANICI DEL COMUNE DI POZZUOLI - PROFILI DI
ISTRUTTORE DI VIGILANZA, ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA E
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di giugno alle ore
20:20, nella sala delle adunanze della casa comunale si è riunita la Giunta
Comunale in presenza dei Sigg.:

FIGLIOLIA Vincenzo Sindaco P
ZABATTA Fiorella Vice Sindaco P
ATTORE Anna Maria Assessore P
AULITTO Vincenzo Assessore A
GERUNDO Roberto Assessore P
LIGUORI Gian Luca Assessore P
MOCCIA DI FRAIA Maria Teresa Assessore P

e con la partecipazione del Vice Segretario Generale Prof. Carmine
COSSIGA.

Presiede Sig. Vincenzo FIGLIOLIA nella qualità di Sindaco, il quale
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita la giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.



COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

OGGETTO: DELEGA ALLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM PER LA
GESTIONE DELLE SELEZIONI DI PERSONALE DA INCARDINARE NEGLI
ORGANICI DEL COMUNE DI POZZUOLI - PROFILI DI ISTRUTTORE DI
VIGILANZA, ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA E ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di G.C. 51 del 20.03.2019, concernente il  “Piano Triennale di fabbisogno di
personale anni 2019/2021”;

Considerato che il Comune di Pozzuoli intende procedere alla selezione di personale attraverso
procedure di mobilità e concorsuali, in attuazione della richiamata deliberazione inerente alla
programmazione del personale;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1994 di istituzione della Commissione Interministeriale
per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
composta dai rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministro per la
Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'interno;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre
2013, n. 125, ed in particolare l’art. 4 comma 3 quinquies;

Dato atto che ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104
del 1995, il FORMEZ “Centro di formazione e studi” è subentrato al Consorzio per la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione del progetto strategico di
formazione di quadri e amministrativi di cui alle delibere CIPE 29.03.1990 e 15.01.1991 ed alle
intese di programma sottoscritte in data 07.12.1990 e 14 gennaio 1991;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 16 maggio
2018, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno,
che nomina l’attuale Commissione Interministeriale RIPAM e ne definisce le competenze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 35, comma 5,
secondo il quale “fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo



svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione
pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte
comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il
“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi”;

Ritenuto opportuno e conveniente aderire al Progetto Ripam, mediante il quale sono stati inseriti
negli organici delle amministrazioni – nel corso della pluriennale e positiva esperienza condotta –
migliaia di nuovi impiegati, garantendo elevati standard di economicità, celerità e trasparenza per
le amministrazioni aderenti;

Considerato che l’adesione al Progetto Ripam consente di ottenere la selezione ed eventualmente
la successiva formazione di nuovi quadri tecnici e amministrativi delegando alla Commissione
Interministeriale, che si avvale di Formez PA, la responsabilità della gestione di apposite procedure
selettive ottemperanti alla disciplina generale sui procedimenti selettivi pubblici di cui agli artt. 35
e ss. del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visti i pareri favorevoli al provvedimento del responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica e del responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

DELIBERA

di avvalersi della Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di1.
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) delegando alla medesima
Commissione, ai sensi e per gli effetti del’art.35, comma 5, del decreto legislativo. n. 165
del 2001, lo svolgimento delle procedure concorsuali dei profili professionali individuati in
premessa;

di recepire e condividere il bando regolativo delle procedure concorsuali elaborato dalla2.
suddetta Commissione RIPAM, che costituirà, in via esclusiva e a tutti gli effetti, lex
specialis rispetto alla disciplina normativa/regolamentare o amministrativa in materia di
concorsi di questo Ente, in ragione dell’espressa delega operata alla suddetta Commissione
RIPAM per le assunzioni di cui trattasi in coerenza alle disposizioni di cui all’articolo35,
comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

di dare atto, altresì, che questo Ente possiede la necessaria copertura finanziaria atta a3.
garantire l’assunzione dei vincitori e obbligandosi, pertanto, all’assunzione medesima
all’esito del Concorso di cui in premessa;

di impegnarsi ad assicurare a Formez PA la copertura dei costi che dovrà sostenere per4.
l’espletamento di tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura concorsuale,



stimai in € 217.580,67 disponibili sugli esercizi 2019 e 2020, autorizzando il medesimo
Istituto ad incassare direttamente le quote di partecipazione versate dai candidati
sull’apposito C\C postale Ripam, riconoscendo, a chiusura delle attività selettive, i costi
aggiuntivi che Formez PA avrà eventualmente sostenuto in eccedenza rispetto alle quote
incassate, mediante stipula di apposito atto;

di impegnarsi, al fine di favorire il contenimento dei costi, a segnalare alla suddetta5.
Commissione Interministeriale strutture e personale da impegnare nelle attività selettive a
titolo gratuito, concordandone le modalità direttamente con il Dirigente Responsabile
dell’Area Obiettivo RIPAM di Formez PA;

di rendere il presente atto, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi6.
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.



Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come
appresso.

IL SINDACO
f.to Sig. Vincenzo FIGLIOLIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Prof. Carmine COSSIGA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
05-06-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 05-06-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(vedi nominativo su atto originale)

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Addì, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  Giovanni Matarazzo


