
ORIGINALE 

COMUNE DI POZZUOLI 
Provincia di Napoli 

Prot. n° ZZ:.(i.,seg. Gen.le 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

... 

DETERMINAZIONE 

N° ... .1..9...lJdel .. t.U.l!.m! ........ . 

OGGETIO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, CON 
CONTRATIO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE 
TECNICO, CAT.UNICA DIRIGENZIALE, CCNL DIRIGENZA- COMPARTO REGIONI ED EE.LL.
SOSTITUZIONE COMPONENTE DIMISSIONARIO 



PREMESSO 
Che con decreto sindacale n.6740 del 12.02.2015 alla dr.ssa Anna Sannino è stato conferito 
l'incarico dirigenziale di responsabile della Direzione 1-Coordinamento Servizi Amministrativi e del 
Personale; 
Che con determinazione dirigenziale n. 234 del 16.02.2016 è·stato approvato il Bando di concorso 
per titoli ed esami per la copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 
posti di dirigente tecnico, cat.unica dirigenziale, CCNL dirigenza- comparto Regioni ed EE.LL., 
stante l'infruttuosità sia della procedura di mobilità obbligatoria che di quella facoltativa; 

CONSIDERATO CHE 
Che Bando di concorso pubblico è stato pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.I., 4a serie speciale 
"Concorsi ed Esami" n. 18 del .04.03.2016; 
Sono stati adottati i prowedimenti relativi alla ammissione/ammissione con riserva e non 
ammissione dei candidati che hanno prodotto istanza di partecipazione (determinazioni dirigenziali 
nn.821 del 16.05.2016 e n.831 del 19.05.2016); 
A norma dell'art. 15 del vigente Regolamento di disciplina delle procedure concorsuali la nomina 
delle Commissioni giudicatrici è di competenza del Servizio Gestione del Personale; 
A norma del medesimo articolo la Presidenza delle Commissioni giudicatrici è posta in capo al 
Segretario generale; ' 
Con determinazione n. 1158 del 07.07.2016 sono stati nominati quali' membri della Commissione 
esaminatrice per la procedura selettiva in oggetto i sigg.: 
dr. Matteo SPERANDEO, segretario generale con funzioni di PRESIDENTE; 
dr. Giovanni SCHIANO, segretario generale Comune di Marcianise (CE), con funzioni di 
COMPONENTE; 
dr.ssa Lucia PAGNOZZI dirigente Struttura di Missione Regione Campania, con funzioni di 
çOMPONENTE; 
Sig.ra Gabriella DI MAGGIO, istruttore direttivo presso Segreteria generale sede, con funzioni di 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
A mezzo prot. 50334 del 28.07.2016 è stata acquisita la nota prot. 515961 del 27.07.2016 con cui 
la dr.ssa Lucia Pagnozzi rassegnava per motivi personali le proprie dimissioni dall'incarico ricevuto; 
Che sono stati attivati contatti con le strutture universitarie al fine di reperire professionisti dotati 
della necessaria qualificazione tecnica, ad un livello pertanto di particolare formazione curriculare 
trattandosi del reclutamento di personale con qualifica dirigenziale; 
Che, al fine di assicurare il rispetto dell'art.15, comma 4, del vigente Regolamento di disciplina 
delle procedure concorsuali occorreva procedere alla nomina di un componente di sesso femminile; 
Che con nota acquisita a mezzo prot.67788 del 24.10.2016 la Segreteria di Direzione del 
Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ha comunicato un 
elenco di docenti che hanno reso la propria disponibilità a far parte della Commissione di concorso; 
Che nel predetto elenco risultano compresi n. 2 nominativi di sesso femminile; 
Che, alla luce anche del dettato dell'art.15, comma ·z, del vigente Regolamento comunale che fa 
riferimento a "docenti universitari" si ritiene opportuno procedere alla nomina della prof.ssa Renata 
Picone, in considerazione della sua qualifica di "Professione Ordinario"; 

RICHIAMATI i requisiti che devono essere posseduti dai commissari di concorso, a norma dell'art.35, 
comma 3, lett.e del D.lgs. 165/2001 ed a norma dell'art.15 del regolamento comunale in materia di 
concorsi; 

RILEVATO 
Che il curriculum del docente nominando evidenzia competenze e professionalità adeguate allo 
svolgimento dell'incarico di componente "esperto"; 

DATO ATTO 
Che questa Direzione comunicherà la presente nomina al Dipartimento di Architettura 

. dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" al fine di acquisire la formale autorizzazione allo 
svolgimento dell'incarico di commissario d'esame; 



RICHIAMATO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna,a norma dell'artico/o 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246' 

RITENUTO OPPORTUNO 
Prendere atto delle dimissioni prodotte dalla dr.ssa Lucia Pagnozzi, nominata componente esperto 
per la procedura selettiva finalizzata al reclutamento di n.2 Dirigenti, con contratto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato, cat. unica dirigenziale, CCNL 'dirigenza- comparto Regioni ed 
EE.LL., rese con nota prot. 515961 del 27.07.2016 ed acquisite a mezzo prot. 50334 del 
28.07.2016; 
Reintegrare la composizione della Commissione di esame nel senso di nominare, giusta 
designazione acquisita a mezzo prot.67788 del 24.10.2016 da parte della Segreteria di Direzione 
del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", la prof.ssa 
Renata Picene, Professore Ordinario di Restauro quale componente tecnico esperto; 
Confermare la restante composizione della commissione nella parte relativa a: 
• dr. Matteo SPERANDEO, segretario generale con funzioni di PRESIDENTE; 
• dr.Giovanni SCHIANO, attualmente segretario generale del Comune di Quarto con funzioni di 

COMPONENTE; 
• Sig.ra Gabriella DI MAGGIO, istruttore direttivo presso Segreteria generale sede, con funzioni 

di SEGRETARIO VERBALIZZANTE; 
.. 

DETERMINA 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente prowedimento; 
2) Di prendere atto delle dimissioni prodotte dalla dr.ssa Lucia Pagnozzi, nominata componente 

esperto per la procedura selettiva finalizzata al reclutamento di n.2 Dirigenti, con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, cat. unica dirigenziale, CCNL dirigenza- comparto 
R~gioni ed EE.LL., rese con nota prot. 515961 del 27.07.2016 ed acquisite a mezzo prot. 50334 
del 28.07.2016; 

3) Di reintegrare la composizione della Commissione di esame nel senso di nominare, giusta 
designazione acquisita a mezzo prot.67788 del 24.10.2016 da parte della Segreteria di 
Direzione del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", la 
prof.ssa Renata Picene, Professore Ordinario di Restauro quale componente tecnico esperto; 

4) Di confermare la restante composizione della commissione nella parte relativa a: 
• dr. Matteo SPERANDEO, segretario generale con funzioni di PRESIDENTE; 
• dr.Giovanni SCHIANO, attualmente segretario generale del Comune di Quarto con funzioni di 

COMPONENTE; 
• Sig.ra Gabriella DI MAGGIO, istruttore direttivo presso Segreteria generale sede, con funzioni 

di SEGRETARIO VERBALIZZANTE; 
5) Di dare atto che risultano impegnate, per la liquidazione degli emolumenti di legge ai 

componenti della Commissione la somma presunta di € 5.000,00 a valere sul cap.10/5 del 
corrente bilancio di esercizio; • 

6) Di trasmettere la presente ai soggetti nominati membri della suddetta Commissione 
esaminatrice nonché al Servizio Gestione del Personale per le comunicazioni di legge al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

7) Di trasmettere la presente, in uno con i prowedimenti relativi all'ammissione dei candidati ed 
alle .domande di partecipazione al Presidente, dr.Sperandeo con richiesta di procedere 
all'adozione degli atti di propria competenza per la convocazione della Commistione e per 
l'attivazione della procedura concorsuale; 

8) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line nell'apposita 
sezione "Bandi di concorso" di Amministrazione Trasparente presente sul sito Internet 
istituzionale del Comune di Pozzuoli; 

9) Di dare atto che la Commissione esaminatrice prowederà a predisporre il calendario delle prove 
d'esame e di esso verrà data comunicazione, con effetto di notifica, sul sito istituzionale del 
Comune di Pozzuoli. 

Il Dìngenw Urr;i 'It 
Servizio 1illlllllklJvt·;.t/:JA~<'1&ktt.lf~~llt 

Dott.sso A r1·11'11l"."ftlN1,,ll'ln 



27/10/2016 Messaggio di posta certificata 

Da "info" <info@pec2.comune.pozzuoli.na.it> 

A "San nino Anna " <anna.sannino@pec2.comune.pozzuoli.na.it>, "Sindaco Comune di Pozzuoli" 
<sindaco@pec2.comune.pozzuoli.na.it>, "Sperandeo Matteo" <segretario@pec2.comune.pozzuoli.na.it> 

Data giovedì 28 luglio 2016 - 10:28 

I: POSTA CERTIFICATA: Commissione concorso per il reclutamento di due dirigenti a tempo 
indeterminato presso il Comune di Pozzuoli 

Invio PEC prot. n. 50334 del 28/07/2016 
Da : "Per conto dì: struttura.ecomissìone@pec.regione.campania.it" posta-certificata@pec.actalis.it 
A : info@pec2.comune.pozzuoli.na.it,"Dott. Bonavìtacola" vice.presidente@pec.regione.campania.it, 
dg14uod05@pec.regione.campania.it 
Cc: 
Data : Wed, 27 Jul 2016 13 :54 :58 +0200 
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Commissione concorso per il reclutamento dì due dirigenti a tempo indeterminato presso il 
Comune di Pozzuoli 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 27/07/2016 alle ore 13:54:58 (+0200) il messaggio 
"Commissione concorso per il reclutamento di due dirigenti a tempo indeterminato presso il Comune di Pozzuoli" è stato 
inviato da "struttura. ecomissione@pec. regione. campani a. it" 
indirizzato a: 
dg 14uod05@pec. regione.campani a. it vice. presidente@pec. regione.campania. it info@pec2.com une. pozzuoli.na. it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec281.20160727135458.10757.05.1.28@pec.actalis.it 

Allegato(i) 

daticert.xml (1 Kb) 
postacert.eml (57 Kb) 
smime.p7s (2 Kb) 
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27/10/2016 https://webmail.serviziopec.fastweb.itJlayout/origin/html/printMsg.html?_v_ =v4r2b26.20161003_ 1200&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=2796&b., . . 

Da "struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it" <struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it> 

"info@pec2.comune.pozzuoli.na.it" <info@pec2.comune.pozzuoli.na.it>, "Dott. Bonavitacola" 
A <vice.presidente@pec.regione.campania.it>, "dg14uod05@pec.regione.campania.it" 

<dg14uod05@pec.regione.campania.it> 
Data mercoledì 27 luglio 2016 - 13:54 

Commissione concorso per il reclutamento di due dirigenti a tempo indeterminato presso il 
Comune di Pozzuoli 

Si invia, in allegato, la nota protocollo n. 515961 del 27/07/2016. 
Distinti saluti 

Allegato(i) 

0515961_CommissioneconcorsoduedirigentiTind.ComunePozzuoli.pdf (40 Kb) 
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27/10/2016 https://webrnail .serviziopec.fastweb. it/layout/origin/html/prin!Msg.html? _ v _ =v4r2b26.20161003_ 1200&contid=&folder=SU5CT1guQ2VzdGlubw== ... 

Da "info" <info@pec2.comune.pozzuoli.na.it> 

A "Sannino Anna" <anna.sannino@pec2.comune.pozzuoli.na.it>, "Sindaco Comune di Pozzuoli" 
<sindaco@pec2.comune.pozzuoli.na.it>, "Sperandeo Matteo" <segretario@pec2.comune.pozzuoli.na.it> 

Data lunedì 24 ottobre 2016 - 13:00 

I: Vs Nots prot.64970 del 11/10/2016 richiesta designazione componente commissione di 
concorso 

Invio PEC prot. n° 67788 del 24/10/2016 
Da : dìp.architettura@pec.unina.it 
A : si ndaco@pec2 .comune .pozzuol i .na .ìt, i nfo@pec2.comune.pozzuoli.na .it 
Cc: 
Data : Thu, 20 Oct2016 17:16:38 +0200 
Oggetto : Vs Nots prot.64970 del 11/10/2016 richiesta designazione componente commissione di concorso 

In relazione all'oggetto, come da consuetudine di questo Dipartimento, 
consultati i docenti che vi afferiscono, ci si limita ad indicarne le 
disponibilità pervenute, che risultano essere le seguenti: 

Docenti di genere femminile: 

Prof.ssa Emma Buondonno - Professore Associato di Composizione 
Architettonica e Urbana - tel. 081/2538569 - mail address 
emma. buondonno@unina.it; 

Prof.ssa Renata Picone - Professore Ordinario di Restauro - tel. 
081/2538060 - mail address renata.picone@unina.it. 

Sono inoltre pervenute le ulteriori disponibilità da parte dei seguenti 
Docenti di genere maschile: 

Prof. Vito Cappiello - Professore Ordinario di Architettura del Paesaggio 
- tel. 081/2538673 - mail address cappiello@unina.it; 

prof. Alessandro Castagnara - Ricercatore di Storia dell'Architettura e 
già Presidente della Commissione Edilizia ed Edilizia Integrata del Comune 
di Napoli dal 2014 al 2016 - tel. 081/2538016 - mail address 
alessandro. castagnaro@unina.it; 

Prof. Alberto Coppola - Ricercatore di Diritto Amministrativo - tel. 
081/2538637 - mail address alberto.coppola@unina.it; 

Prof. Sergio Stenti - Professore Associato di Composizione Architettonica 
ed Urbana - tel. 081/2538687 - mail address sergio.stenti@unina.it; 

Prof. Alessandro Vignozzi - Ricercatore di Urbanistica - tel. 081/2538635 
- mail address alessandro.vignozzi@unina.it. 

Cordiali saluti. 

Casimiro Monti 

UNIVERSITA' degli STUDI di NAPOLI FEDERICO Il 
DIPARTIMENTO di ARCHITETTURA 
Segreteria di Direzione 
e-mail: casimiro.monti@unina.it 
sito web: www.diarc.unina.it 
Via Forno Vecchio 36 - 80134 NAPOLI 
Tel 081.2538570 fax 081.2538717 
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Giunta Regionale della Campania 
Struttura di Missione 

per lo Smaltimento dei RSB 
(70 05 00) 

Il Responsabile Generale 

REGIONE CAMPANIA 

0K15961 21/07/2016 13,41 
Prot.. 2016. .;, lii. .1. .... 1.on• P•• lD •.•• 
11LH, ; 7DIS st,.,Hi,ra E Pll&stDEMTI 111!1.E'SSO ... 

SJMDACO DIL tOl'IUNE Dl pOtZUOLl: YlC . 

i ::'.~,;,_ ~iì11iiìiii1i1il\\B _____ _ 
'L -----------------

Al Sindaco del Comune di Pozzuoli 
pec: info@pec2.comUne.pozzuoli.na.it 

e p.c. 'Al Vice Presidente della Regione Campania 
On. Fulvio Bonavitacola · 

Alla Direzione generale Risorse Umane 
U.O.D. 5514 05 

Oggetto: Commissione concorso per il reclutamento di due dirigenti a tempo 
indeterminato presso il Comune di Pozzuoli. 

lo sottoscritta Lucia Pagnozzi, - autorizzata con D.D. li. 21 del 01/07/2016 dalla 
U.0.D. 55 14 05 a svolgere le funzioni di membro della commissione in oggetto presso il 
Comune di Pozzuoli -.per motivi personali rassegno le dimissioni dall'incarico. 

Nel ringraziarla per la fiducia accordatami, Le rinnovo i sensi della mia stima. 

Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB (70 05 00) . 
Via Santa Lucia, 81 - 80134 Napoli - tel. 081 7962093 - fax server 081 7965969 - mail: struttura.ecomiss1one®regione.campania.it 



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Dirigente della Direzione 3A - Ragioneria, Bilancio e Contabilità, in ordine alla regolarità contabile del 
presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia: 

Q'iPAREREFAVOREVOLE . . 

0 PARERE NON FAVOREVOLE, p~r le motivazioni sopra esposte; ~ · 
I 

Data ... @/ .. lP.j..~JG ' , Il Dirigente della Direzione 3A 
Ragioneria, Bilancio e Contabilità 

2016 

2017 

2018 

Esercizi 
successivi 

Data ................................. . Il Dirigente della Direzione 3A 

Ragioneria, Bilancio e Contabilità 

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

35tc N . ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

. dal ·······~,.~~ ...................... al A,Z..~./4.k0.?.Lf ~ 
Data, ....................................... '-~ ~ -;;\~u;io %,) -· ~1.{ $" ~,~ 

i,~ 
·t 
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