
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 1
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

REG. GEN. 1542 DEL 18-09-2018

REG. SET. 1204 del 17-09-2018

OGGETTO: SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DI DIRIGENTE "PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE STRATEGICA - FONDI STRUTTURALI",  AI SENSI DELLARTICOLO 110,
COMMA 2, T.U.E.L., CATEGORIA UNICA DIRIGENZIALE. APPROVAZIONE AVVISO..

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 2, del D.lgs. 267/00, del Dirigente dell’Unità “Programmazione e
pianficazione strategica- Fondi strutturali” collocata in posizione di staff;
 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

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 9/06/2014 fu approvata la macrostruttura
dell'Ente che prevedeva fra l’Unità di staff per la “Programmazione e pianificazione strategica -
Fondi strutturali”, confermato in sede dell’adeguamento e del riassetto funzionale della struttura
organizzativa approvato con deliberazione di Giunta n. 75 del 29.06.2016;

- che l’istituzione di tale Unità risponde all’esigenza di assicurare una governance unitaria per le
attività complesse o comunque strategiche per l’Amministrazione, spesso correlate a progetti



finanziati con fondi europei che richiedono una organizzazione dedicata in grado di attuare
programmi complessi con valenza anche intercomunale;

- che per i programmi nei quali il Comune di Pozzuoli assume sia le funzioni di Autorità di gestione
che di Beneficiario, è necessaria una indipendenza funzionale fra le dirigenze che assolvono a tali
compiti di programmazione e di attuazione coerentemente con i regolamenti europei;

che il Comune di Pozzuoli:

risulta il Beneficiario del Grande Progetto di Risanamento ambientale dei laghi dei
Campi Flegrei (Fondi POR Campania FESR 2014-2020), articolato in interventi
distinti fra i quattro comuni di Pozzuoli, di Bacoli, di Monte di Procida e di Quarto
associatisi con apposito Accordo fra le Amministrazioni che prevede la creazione di
un Ufficio comune diretto da un dirigente del comune di Pozzuoli che assolva anche
alle funzioni di responsabile del procedimento del programma nei confronti della
Regione Campania;
svolge funzioni di Beneficiario anche per l’Accordo sottoscritto con le
Amministrazione di Bacoli, Giugliano in Campania e Monte di Procida per
Progettazione Integrata per la Cultura : Sistema di viabilità e parcheggi per
l’accessibilità e la fruibilità dei siti Archeologici (Fondi PAC);
è candidato a svolgere le funzioni di Organismo Intermedio di Valutazione del
Programma Integrato Città Sostenibile (Fondi POR FESR CAMPANIA 2014/2020);

Dato atto che le motivazione dell’inclusione di detta figura all’interno della programmazione del
fabbisogno 2018/2020 discende dalla considerazione secondo la quale  per il rafforzamento delle
capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi comunitari, in termini di pianificazione
degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di
strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, sia opportuno che l’Unità
“Programmazione e pianificazione strategica - Fondi strutturali” abbia una propria specifica
dirigenza con specifiche competenze e professionalità collocata in posizione di Staff  indipendente;

RICHIAMATI:
L’art.110 comma 2 del Dlgs. 267/2000 a norma del quale “Il regolamento sull'ordinamento-
degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le
modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a
tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti
per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area
direttiva e comunque per almeno una unità”;
L’art.22 del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento di Uffici e Servizi, approvato-
con deliberazione di G.C. n. 132 del  17.12.2012 laddove richiama il dettato dell’art.110,
comma 2, TUEL prevedendo la possibilità di conferire incarichi dirigenziali extradotazionali
“per attività o progetti correlati ad esigenze organizzative peculiari” quali quelli sopra
descritti;
L’art. 21 del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento di Uffici e Servizi, approvato-
con deliberazione di G.C. n. 132 del  17.12.2012,  che stabilisce i criteri per l’affidamento
degli incarichi dirigenziali e sulla base di detti criteri verrà effettuato la selezione dei
partecipanti;
L’art.22 sopra che norma i presupposti per il conferimento dell’incarico, l’avviso di-
selezione, la valutazione da parte della commissione, il rapporto di lavoro a tempo
determinato;

DATO ATTO
Che l’attuale dotazione dell’Ente prevede la presenza di n.10 aree di Dirigenza;-

RITENUTO OPPORTUNO:



procedere alla approvazione di “AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL-
CONFERIMENTO DELL’INCARICO, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DI DIRIGENTE
DELL’UNITA’ “PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA - FONDI
STRUTTURALI”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 110, COMMA 2, T.U.E.L., CATEGORIA UNICA
DIRIGENZIALE”, allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
disporre la pubblicazione dell’Avviso nell’apposita sezione di AMMINISTRAZIONE-
TRASPARENTE dedicata ai “Bandi di concorso” oltre che all’Albo Pretorio on line del
Comune di Pozzuoli;
disporre che il termine per la RICEZIONE  delle domande scada alle ore 12.00 del-
QUINDICESIMO giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line,  dando atto che non
saranno ammesse le domande pervenute, indipendentemente dalla data di spedizione,
oltre il termine sopra detto;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;1)
Di procedere alla approvazione di “AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER2)
IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DI DIRIGENTE
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA - FONDI STRUTTURALI, AI SENSI
DELL’ARTICOLO 110, COMMA 2, T.U.E.L., CATEGORIA UNICA DIRIGENZIALE”, allegato alla
presente quale sua parte integrante e sostanziale;
Di disporre la pubblicazione dell’Avviso nell’apposita sezione di AMMINISTRAZIONE3)
TRASPARENTE dedicata ai “Bandi di concorso” oltre che all’Albo Pretorio on line del
Comune di Pozzuoli;
Di disporre che il termine per la RICEZIONE  delle domande scada alle ore 12.00 del4)
QUINDICESIMO giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line, dando atto che non
saranno ammesse le domande pervenute, indipendentemente dalla data di spedizione,
oltre il termine sopra detto;
Di trasmettere il presente provvedimento, che diverrà esecutivo mediante l’apposizione del5)
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.

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.


