
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 113

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. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 97 DEL 04/06/2019

L’anno  duemiladiciannove il giorno  tre del mese di luglio alle ore 12:30,
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 Segretario Generale Dott. Matteo SPERANDEO.

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. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 97 DEL
04/06/2019

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”;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 97 del 04.06.2019 in cui, alla luce delle ragioni di
opportunità e convenienza in essa specificate, è stato disposto di avvalersi della Commissione
Interministeriale per l'attuazione del Progetto di 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;

Ritenuto necessario specificare la tipologia ed il numero dei posti il cui reclutamento viene
affidato alla Commissione;

Dare per l’effetto atto che la delega alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del
Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) avrà ad oggetto lo
svolgimento delle procedure concorsuali relative ai seguenti profili professionali:

N.57 posti complessivi di Agente di Polizia Locale, cat.C, CCNL Funzioni Locali, con-

contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, così articolati in coerenza con il
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale approvato con deliberazione di G.C. n.
51/2019:

N.38- anno di copertura 2019;

N. 9- anno di copertura 2020;

N.10- anno di copertura 2021;

N.1 posto di Agente di Polizia Locale, cat.C, CCNL Funzioni Locali, con contratto di lavoro a-

tempo indeterminato e part-time nella misura del 50%: anno di copertura 2019;

N.1 posto di Agente di Polizia Locale, cat.C, CCNL Funzioni Locali, con contratto di lavoro a-

tempo indeterminato e part-time nella misura del 60%: anno di copertura 2019;

N.3 posti complessivi di Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat.D, con contratto di lavoro a-

tempo pieno ed indeterminato, così articolati in coerenza con il PTF:
N.1- anno di copertura 2019;

N. 1- anno di copertura 2020;

N.1- anno di copertura 2021;

N.22 posti complessivi di Istruttore Tecnico, cat.D, con contratto di lavoro a tempo pieno-

ed indeterminato, così articolati in coerenza con il PTF:
N.17- anno di copertura 2019;



N. 3- anno di copertura 2020;

N.2- anno di copertura 2021;

N.1 posto di Istruttore Tecnico, cat.D, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e-

part-time nella misura del 50%: anno di copertura 2019;

N.2 posti di Istruttore Tecnico, cat.D, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e-

part-time nella misura del 60%: anno di copertura 2019.

Dato atto che

In relazione a tutti i posti di cui è previsto il reclutamento sono state esperite le procedure

per la mobilità OBBLIGATORIA di cui all’art.34 del d.lgs. 165/2001 e più precisamente:

AGENTI DI P.M.
Con nota prot. n.  88700 del 07.11.2017 è stata effettuata la comunicazione di legge in
relazione a n.17 posti complessivi di Agente di Polizia Locale, cat.C (15 full-time e n.2
part-time)
Con nota prot. 24490 del 02.04.2019 è stata effettuata la comunicazione di legge in
relazione a n.42 posti di Agente di Polizia Locale, cat.C

ISTRUTTORI DIRETTIVI DI VIGILANZA
Con nota prot. n. 24490 del 02.04.2019 stata effettuata la comunicazione di legge in
relazione ai n.3 posti Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat.D

ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI
Con nota prot. n. 50210 del 27.07.2016 è stata effettuata la comunicazione di legge in
relazione a n.1 posto di Istruttore direttivo tecnico, cat.D,  part-time al 50%
Con nota prot. n.82575 del 21.12.2016 è stata effettuata la comunicazione di legge in
relazione a n.6 posti di Istruttore direttivo tecnico a tempo pieno, cat.D e n.6 posti di
Istruttore direttivo tecnico, cat.D, part-time al 60% (di cui n.4 coperti successivamente a
mezzo scorrimento graduatoria di altro ente)
Con nota prot. 24490 del 02.04.2019 è stata effettuata la comunicazione di legge in
relazione a n.16 posti di Istruttore direttivo tecnico a tempo pieno, cat.D

In relazione al profilo di Agente di Polizia Locale, l’unico riscontro è pervenuto dalla

Regione Campania con nota prot. 334103 del 28.05.2019 che ha individuato un dipendente
della Provincia di Caserta; il Comune di Pozzuoli ha inviato lettera raccomandata e
telegramma cui il dipendente non ha dato riscontro nei termini stabiliti rinunciando,
pertanto, alla assunzione presso il Comune di Pozzuoli;
In relazione ai profili di Istruttore Direttivo di Vigilanza, non è pervenuta alcuna

comunicazione ai fini della ricollocazione obbligatoria di personale in disponibilità;
In relazione ai profili di Istruttore Direttivo Tecnico gli unici riscontri provenienti dalla

Regione Campania hanno riguardato i dipendenti del Consorzio Unico di Bacino delle
Province di Napoli e Caserta ma, con note prot. 69472 dell’11.10.2016, prot. 11403 del
13.02.2017 e prot. 41259 del 12.06.2019, inviate anche alla PDCM-Dipartimento della



Funzione Pubblica, detta ricollocazione è stata respinta non essendo i dipendenti del CUB
in possesso della qualifica di dipendenti “pubblici”;

Dato atto altresì che in relazione alla mobilità VOLONTARIA di cui all’art.30 del d.lgs. 165/2001
questo Ente, pur avendo già attivato tutte le relative procedure, intende avvalersi del dettato
dell’art. 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019 n.56 a norma del quale “Fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 1, comma  399,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi
di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  le  conseguenti assunzioni possono essere  effettuate  senza  il  previo  svolgimento delle
procedure  previste  dall'articolo  30  del  medesimo  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 integrare la deliberazione di G.C. n. 97 del 04.06.2019 in cui, alla luce delle ragioni di1.
opportunità e convenienza in essa specificati, è stato disposto di avvalersi della
Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di 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, specificando la
tipologia ed il numero dei posti il cui reclutamento viene affidato alla Commissione;
Di dare per l’effetto atto che la delega alla Commissione Interministeriale per l'attuazione2.
del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) avrà ad oggetto lo
svolgimento delle procedure concorsuali relative ai seguenti profili professionali:
N.57 complessivi posti di Agente di Polizia Locale, cat.C, CCNL Funzioni Locali, con-

contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, così articolati in coerenza con il
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale approvato con deliberazione di G.C. n.
51/2019:

N.38- anno di copertura 2019;

N. 9- anno di copertura 2020;

N.10- anno di copertura 2021;

N.1 posto di Agente di Polizia Locale, cat.C, CCNL Funzioni Locali, con contratto di lavoro a-

tempo indeterminato e part-time nella misura del 50%: anno di copertura 2019;

N.1 posto di Agente di Polizia Locale, cat.C, CCNL Funzioni Locali, con contratto di lavoro a-

tempo indeterminato e part-time nella misura del 60%: anno di copertura 2019;

N.3 posti complessivi di Istruttore Direttivo di Vigilanza, cat.D, con contratto di lavoro a-

tempo pieno ed indeterminato, così articolati in coerenza con il PTF:
N.1- anno di copertura 2019;

N. 1- anno di copertura 2020;



N.1- anno di copertura 2021;

N.22 posti complessivi di Istruttore Tecnico, cat.D, con contratto di lavoro a tempo pieno-

ed indeterminato, così articolati in coerenza con il PTF:
N.17- anno di copertura 2019;

N. 3- anno di copertura 2020;

N.2- anno di copertura 2021;

N.1 posto di Istruttore Tecnico, cat.D, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e-

part-time nella misura del 50%: anno di copertura 2019;

N.2 posti di Istruttore Tecnico, cat.D, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e-

part-time nella misura del 60%: anno di copertura 2019.

Di dare atto altresì che:3.
In relazione a tutti i posti cui si riferisce la delega alla Commissione Interministeriale per-
l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), sono
state esperite le procedure per la mobilità OBBLIGATORIA di cui all’art.34 del d.lgs.
165/2001, secondo il dettaglio contenuto in premessa, e che non sono pervenute valide e
tempestive istanze di ricollocazione obbligatoria presso il Comune di Pozzuoli;
in relazione alla mobilità VOLONTARIA di cui all’art.30 del d.lgs. 165/2001 questo Ente, pur-
avendo già avviato tutte le relative procedure, intende avvalersi del dettato dell’art. 3,
comma 8, della Legge 19 giugno 2019 n.56 e, per l’effetto, attivare la copertura dei posti di
cui trattasi senza l’obbligo del preventivo esperimento delle procedure di cui all’art.30 del
TUPI;
Di confermare il restante contenuto della deliberazione di G.C. n.97 del 04.06.2019.4.

Con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere all’avvio delle procedure, la
Giunta Comunale dispone:

di rendere il presente atto, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi 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 SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Matteo SPERANDEO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal
04-07-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art 134, comma 1,
T.U.E.L);

Addì, 04-07-2019 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


