
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 1
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

REG. GEN. 2244 DEL 14-12-2018

REG. SET. 1272 del 14-12-2018

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 ESITI.

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

con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 9/06/2014 è stata 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;



Con determinazione n. 1542 del 18.09.2018 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 DELL’UNITA’ “PROGRAMMAZIONE E
PIANIFICAZIONE STRATEGICA - FONDI STRUTTURALI, AI SENSI DELL’ART.110 COMMA 2
TUEL;

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
come previsto nel vigente Regolamento di disciplina degli Uffici e Servizi;
Che con determinazione n. 1706 del 10.10.2018 sono stati assunti i provvedimenti in ordine-
alla ammissione dei candidati alla procedura selettiva in discorso ed è stata nominata la
Commissione esaminatrice;

ATTESO che con nota prot. 85240 del 05.12.2018 il Presidente della Commissione esaminatrice,
dr.Matteo Sperandeo, ha rappresentato che in data 09.11.2018 sono state ultimate le attività
concorsuali di che trattasi, rimettendo il nominativo del candidato che ha superato con esito
positivo il colloquio orale al Servizio Gestione del Personale per i provvedimenti successivi del caso;

VISTO l'art.  32  del vigente Regolamento  comunale per l’accesso all’impiego del Comune di
Pozzuoli approvato da ultimo  con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 dell’ 8/03/2013;

PRESO ATTO delle valutazioni effettuate dalla Commissione esaminatrice i cui esiti sono i
seguenti:

NOMINATIVO PUNTEGGIO GIUDIZIO DI IDONEITA’
PUGLIA ELIA 32 IDONEO
FEDELE CARMELA 24 IDONEO
SORRENTINO FRANCESCO 28 IDONEO
DI PROCOLO CARLO 32 IDONEO
DE SIMONE FRANCO
ALBERTO

32 IDONEO

RICHIAMATO il Bando di selezione, art.3,  a tenore del quale  […]“La Commissione effettua,
mediante valutazione dei curricula e colloquio, apposito processo comparativo tra le caratteristiche
di ciascun candidato e i criteri generali sopraindicati. In tal modo seleziona un ristretto numero di
candidati ritenuti i più idonei all’assolvimento dell’incarico, non superiore a cinque, da sottoporre
alla scelta del Sindaco.
Saranno inseriti nell’elenco dei soggetti da sottoporre alla valutazione del Sindaco unicamente i
candidati che, sia in sede di valutazione del curriculum che del colloquio, avranno conseguito un
giudizio di IDONEITA’. […]

CONSIDERATO che occorre approvare gli esiti della procedura valutativa svolta dalla
Commissione di esame;

DATO ATTO che la presente determinazione verrà rimesso al Sindaco e al segretario generale per
i provvedimenti  di competenza;

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, per quanto attiene alle
funzioni e alle responsabilità della dirigenza;



RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis
del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

di prendere atto degli esiti della valutazione svolta dalla Commissione esaminatrice1)
nominata in relazione alla procedura selettiva per il conferimento dell’incarico, a tempo
determinato e pieno, di Dirigente  dell’Unità “Programmazione e pianificazione strategica -
Fondi strutturali, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, TUEL, categoria unica dirigenziale”
indetta con determinazione dirigenziale n. 1542 del 18.09.2018;
di approvare gli atti concorsuali, i verbali della Commissione giudicatrice, nonché il seguente2)
esito valutativo:

NOMINATIVO PUNTEGGIO GIUDIZIO DI IDONEITA’
PUGLIA ELIA 32 IDONEO
FEDELE CARMELA 24 IDONEO
SORRENTINO FRANCESCO 28 IDONEO
DI PROCOLO CARLO 32 IDONEO
DE SIMONE FRANCO
ALBERTO

32 IDONEO

dare atto che la presente determinazione verrà rimessa al Sindaco per i provvedimenti  di3)
sua competenza, a norma dell’art.3 del Bando di selezione e dell’art. 22 del vigente
Regolamento di disciplina di Uffici e Servizi;
di dare atto altresì che la presente viene rimessa anche al segretario generale dal momento4)
che l’area di dirigenza in questione, attesa la sua collocazione extradotazionale, non è
compresa nella deliberazione n.171 del 23.12.2014 con cui la Giunta, su elaborazione e
proposta del segretario, ha dato applicazione al sistema di pesatura delle posizioni
dirigenziali del Comune di Pozzuoli;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo informatico dell’Ente5)
nonché nella sezione “Concorsi” di Amministrazione Trasparente, per ogni effetto di
conoscenza;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto6)
disposto dall’art. 147-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

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.


