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OGGETTO: SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DI DIRIGENTE/COMANDANTE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 1, T.U.E.L.,
CATEGORIA UNICA DIRIGENZIALE. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA
COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL DIRIGENTE

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 deliberazione di G.C. n. 36 del 21.03.2018, sulla base dei riferimenti normativi e-
giurisprudenziali in essa riportati, è stata elaborata la programmazione del fabbisogno del
personale nel senso di prevedere, tra l’altro, la copertura con contratto di lavoro ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/00, del Dirigente/Comandante P.M., categoria Unica
Dirigenziale;
Che rispetto a detto piano assunzionale è stato acquisito il positivo pronunciamento del-
Collegio di Revisione contabile;
Che con deliberazione di C.C. n. 28 del 27.05.2018 è stato approvato il bilancio di-
previsione per gli anni 2018/2020;

CONSIDERATO CHE



Nell’ambito della macrostruttura organizzativa dell’ente, in autonoma posizione di staff,  è-
individuato il Corpo di polizia municipale che in virtù delle sue peculiari funzioni è
disciplinato - oltre che dal vigente Regolamento di disciplina di Uffici e Servizi - dal
regolamento del Corpo e normative statali e regionali di settore;
Con determinazione n. 1218 del giorno 11.07.2018 si è proceduto alla approvazione di-
“AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DI DIRIGENTE/COMANDANTE DELLA
POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 1, T.U.E.L., CATEGORIA
UNICA DIRIGENZIALE”;

l’Avviso è stato pubblicato nell’apposita sezione di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-
dedicata ai “Bandi di concorso” oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Pozzuoli;

VISTO

L’allegato attestato dell’Ufficio Protocollo del 30.07.2018 quale si evince che entro il termine-
di scadenza per la presentazione delle domande (ore 12 del 30.07.2018) sono pervenute le
seguenti richieste di partecipazione:

LUIGI CARDILLO, prot. 57771 del 19.07.2018;1.
MIGNONE SILVIA, prot. 58537 del 23.07.2018;2.
TARALLO VINCENZO, prot. 60049 del 30.07.2018;3.

L’allegato attestato dell’Ufficio PEC 30.07.2018 quale si evince che entro il termine di-
scadenza per la presentazione delle domande sono pervenute, a mezzo Posta Certificata, la
seguente richiesta di partecipazione:

1) PIETRO CUCUMILE, prot. 57103 del 17.07.2018.

DATO ATTO CHE
In data 31.07.2018 è stata acquisita l’istanza prodotta dal sig.PIRICELLI ANTONIO, di cui al-
prof. 60235, da escludere in quanto pervenuta fuori termine;

RICHIAMATO
L’Avviso di selezione ed i requisiti in esso dettati per la validità delle domande di-
partecipazione;
il dettato dell’art.13 del Regolamento di disciplina dei concorsi secondo il quale compete al-
Dirigente del Servizio Gestione del Personale la valutazione di ammissibilità delle istanze di
partecipazione ai concorsi indetti da questo Ente e la nomina delle Commissioni
Esaminatrici;

RILEVATO CHE
tutte le domande di partecipazione risultano essere prodotte dai candidati in possesso dei-
requisiti di legge, alla luce delle dichiarazioni prodotte;

RITENUTO OPPORTUNO:
disporre l’ammissione dei candidati che hanno presentato una valida istanza di-
partecipazione per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico, a tempo determinato e
pieno, di dirigente/comandante della polizia municipale ai sensi dell’articolo 110, comma
1,TUEL, categoria unica dirigenziale e tali:
PIETRO CUCUMILE, prot. 57103 del 17.07.20181.
LUIGI CARDILLO, prot. 57771 del 19.07.20182.
MIGNONE SILVIA, prot. 58537 del 23.07.20183.
TARALLO VINCENZO, prot. 60049 del 30.07.2018;4.
disporre l’esclusione dell’istanza prodotta dal sig. Piricelli Antonio, di cui al prof. 60235, da-
in quanto pervenuta fuori termine;



disporre la comunicazione del presente provvedimento ai candidati, con ogni valore di-
notifica, a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Pozzuoli, come
disposto nel Bando di selezione;
disporre altresì che, a norma dell’art. 15 del vigente Regolamento di disciplina delle-
procedure concorsuali, la commissione di esame della procedura di mobilità in discorso sia
così composta:
dr.Matteo Sperandeo, segretario generale, con funzioni di Presidente;
prof. Carmine Cossiga, dirigente Avvocatura, con funzioni di componente esperto;
dott.ssa Anna Sannino, dirigente Risorse Umane, con funzioni di componente esperto;
Gabriella Di Maggio, Istruttore Direttivo AA.GG., con funzioni di segretario verbalizzante.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)
Di disporre l’ammissione dei candidati che hanno presentato una valida istanza di2)
partecipazione per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico, a tempo determinato e
pieno, di dirigente/comandante della polizia municipale ai sensi dell’articolo 110, comma
1,TUEL, categoria unica dirigenziale e tali:
PIETRO CUCUMILE, prot. 57103 del 17.07.20181.
LUIGI CARDILLO, prot. 57771 del 19.07.20182.
MIGNONE SILVIA, prot. 58537 del 23.07.20183.
TARALLO VINCENZO, prot. 60049 del 30.07.20184.
Di disporre l’esclusione dell’istanza prodotta dal sig. Piricelli Antonio, di cui al prof. 60235,3)
da in quanto pervenuta fuori termine;
Di disporre la comunicazione del presente provvedimento ai candidati, con ogni valore di4)
notifica, a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Pozzuoli, come
disposto nel Bando di selezione;
Di disporre altresì che, a norma dell’art. 15 del vigente Regolamento di disciplina delle5)
procedure concorsuali, la commissione di esame della procedura di mobilità in discorso sia
così composta:
dr.Matteo Sperandeo, segretario generale, con funzioni di Presidente;
prof. Carmine Cossiga, dirigente Avvocatura, con funzioni di componente esperto;
dott.ssa Anna Sannino, dirigente Risorse Umane, con funzioni di componente esperto;
Gabriella Di Maggio, Istruttore Direttivo AA.GG., con funzioni di segretario verbalizzante;
Di trasmettere il presente provvedimento, che diverrà esecutivo mediante l’apposizione del6)
visto di regolarità contabile del Dirigente dei Servizi Finanziari, all’ufficio di segreteria
generale per la pubblicazione all’Albo Pretorio ed al CED per la pubblicazione in
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
Di trasmettere la presente ai soggetti nominati quali componenti della Commissione7)
esaminatrice.

Il Dirigente
Dr.ssa Anna SANNINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.



445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


