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di legge, la Giunta Municipale composta da:
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di.'Ronza
ATIESTATO DI ESECUTMTA'
La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, non soggetta a
controllo di legittimità ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000, è divenuta ESECUTIVA.
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Dall'adunanza risultano assenti i Sigg.:

INVIO AL C.N.C. ED ESITO
La presente deliberazione è stata IDviata al Comitato Regionale di Controllo ai sensi dell'art 127 del I
T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000;
oessendo pervenuta richiesta di controllo (comma l);
['su ìniziativa della Giunta Comunale ( comma 3 ).
La stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 del predetto T.D.:
Oper la decorrenza dei termini;
Oavendone il CO.RE.CO preso atto in seduta deL ....................... prot. n ................... ..

IL SEGRETARIO GEI'iERALE;
Aversa IL ..................

.......................................... /

1) .. )?:L:r?alP.-.~...........

3) ........ ;ç~~.q~;i...........

2) ... ~~.?J?~ ............ :....

4) .................................

5) ..............................

Assiste il Segretario generale del Comune .....~.~.. ~~l?:~.~....................................................

.
1egal e l'adunanza 1'1 S'm daco ........."...................
Gol'; a
.
iliconosclUta
/...........
assunta la PresI'denza,
~ ;~

invita i componenti la Gìnnta alla trattazione del seguente argomento:

I
i
!

Oggetto

''','

istanza dì mobilità. per la copert~ra del pesto di 'liirigente
dell'Area Economico-finanziaria - Provvedimenti.

I Esame

,

PROPOSTA DI DELmERAZIONE
PREMESSO
CHE nella pianta organica vigente risulta vacante il posto di Dirigente dell'Area econOITllCO
fmanziaria, a seguito di collocamento a riposo del titolare;
CHE per provvedere alla copertura del posto di che trattasi, nell'anno 1998 veniva bandito un
concorso pubblico per titoli ed esami, la cui procedura si è chiusa senza la prevista graduatoria di
merito in, quanto, nessuno dei candidati riportava la votazione minima prevista dal vigente
regolamento per il superamento delle prove scritte ed ammissione alle successive prove concorsuali,
giusta delìberazione di G.M 19511999;
CHE con deliberazione di G.M. n. 124 del 13.05.2000, per le motivazioni in essa contenute, veniva
stabilito, tra l!altro di procedere all'asseguazione di un dirigente dell'area economico finanziaria,
mediante contratto di cui all'art. 51, comma 5 della Legge 142/1990, nonché dell'art. 49 del vigente
regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
CHE la selezione del personale veniva affidata, con il provvedimento sopra indicato, alla Società
Praxi, specializzata nel settore;
CHE detta procedura si è chiusa senza provvedimento di nomina per le motivazioui indicate nella
deliberazione di G.M. n. 229 del 5.9.2000;
CHE l'Amministrazione riteneva opportuno avviare un nuovo procedimento di selezione, attraverso
la suddetta Società di servizi, confermando la volontà di procedere alla assunzione di un dirigente a
tempo determinato, a norma dell'art. 110, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli

EE.LL;
CHE a seguito della seconda procedura di selezione, questo Ente provvedeva alla individuazione
, }':;
del candidato da assumere, giusta deliberazione di G.M. n. 15 del 26.01.2001;
CHE avendo la candidata individuata, rinunciato all'incarico, con dehberazione adottata nella
seduta odierna, nel prendere atto di detta rinuncia, è stato revocato il provvedimento di G.M. n. 15
del 26.01.2001;
CHE attnalmente l'area in argomento, di particolare delicatezza e complessità organizzativa, è retta
mediante inesrico ad iterirn affidato ad altro dirigente di questo Ente;
,
PRESO ATTO
CHE in data 05.03.2001 è pervenuta a questo Ente istanza di mobilità di cui all'art. 33 del D.lgs.
29/93 e successive modifiche ed integrazioni, prodotta dal Dott. Claudio Pirone, Dirigente dei
Servizi Finanziari del Comune di Portici;
CHE in allegato a detta istanza, il Dott Claudio Pirone ha allegato apposito curriculum, dal quale si
evince che il richiedente è in possesso dei requisiti professionali per la copertara del posto di che
trattasi;
VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 29/93, modificato dall'art. 20, comma 2, della legge 23 Dicembre 1999,
n. 488 che recita: n Le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto dei dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
Amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. n trasferimento è disposto previo
consenso dell'Amministrazione di appartenellZa";
DATO ATTO che il Dott. Claudio Pirone ha corredato l'istanza di mobilità del prescritto nulla-osta
espresso dall'Amministrazione di appartenenza, giusta deliberazione di G.M. TI. 154 del 20.04.2001,
acquisita agli atti;
CHE non potendo più sopperire alla carenza di organico mediante incarico ad interirn ad altro
dirigente della struttura, per le motivazioni sopra indicate, risulta opportuno accogliere l'istanza di
mobilità, ràppresentando la stessa, unica soluzione praticabiie in tempi brevi;
EVIDENZIATO che dal curriculum professionale prodotto dall'interessato emerge una
significativa esperienza pluriennale di dirigenza di Area Economico- Finanziario in Enti deila
stessa tipologia del Comune di Aversa o di Enti di maggiore dimensione demografica, ele~enti
questi che rappresentano garanzia di affidabilità e di competenza professionale nel settore;

RICHIAMATO l'art. 145 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, che
prevede l'attivazione delle procedure di mobilità anche nei casi in cui è necessario accelerare le
procedure per la copertara di posti vacanti, e sussista il reciproco interesse dell'Ente di provenienza,
dell'Ente di nuova destinazione e del dipendente interessato;
CONSIDERATO che l'art. 146 del sopra richiamato regolamento, prevede l'utilizzazione della
mobilità anche per le qualifiche dirigenziali;
VISTO altresì il vigente CNL dell'area dirigenza del Comparto" Regioni Autonomie Locali" ;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto esposto, che nella fattispecie, ricorrono le condizioni di
fatto e diritto per poter accogliere l'istanza di che trattasi;
SI PROPONE DI DELffiERARE
Per le motivazioni esposte in uarrativa, che qui si intendono integralmente riportate, accogliere
l'iatanza di mobilità prodotta ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 29/93 e successive modifiche ed
integrazioni, dal Dott. Claudio Pirone, nato a Napoli il 28.07.1953, per il irdSferimento dello stesso
dal Comune di Portici ( NA) a questo Comune, per la copertura a tempo indeterminato del posto di
Dirigente dell'Area Economico- Finanziaria;
Di assumere pertanto, a far data dal 7.5.2001 alle dipendenze di questo Ente, il Dott. Claudio
Pirone, con la qualifica di dirigente dell'Area Economico- Finanziaria;
Di demandare al dirigente dell'Area Affari Generali l'incarico di porre in essere i successivi atti di
gestione e stipula del contratto individuale di lavoro, nel rispetto delle vigenti norme contrattuali,
prevìa verifica documentale dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire;
Di dare atto che compete al Sindaco, .a unrrna di legge, statuto e regolamento, provvedere alla
attribuzione dell'incarico di responsabilità dirigenziale di area, delle relative funzioni gestionali ed
obiettivi;
Di dare atto che al Dirigente assunto sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, per la qualifica unica dirigenziale, relativo all'area della dirigenza
degli Enti Loeali, secondo le voci stabilite e determinate dalla contrattazione collettiva di comparto,
di cui alla tabella allegata, in ragione di quanto attnillmente percepito dai Dirigenti a tempo
indeterminato, salvo i futuri miglioramenti spettanti in attuazione del vigente contratto di lavoro e
dei futuri rinnovi contrattuali;
Di dare atto che la relativa spesa annuale presuntivamente ammontante a f. 88.189.296, oltre
Retribuzione individuw.e anzianità , se spettante, ed oneri riflessi, trova capienza a valere
sull'intervento 1.01.03.01 del bilancio corrente esercizio finanziario;
Di dare atto infine che, a decorrere dalla data di effettiva assunzione in servizio del Dott. Claudio
Pirone, si intende revocato ogni provvedimento adottato per il conferimento ad altro dirigente
dell'Ente dell'inearico ad interirn dell'Area Economico- Finanziaria;
Di comunicare la presente deliberazione all' Amministrazione Comunale di Portici ed all'interessato,
ai fini dell' assunzione in servizio.
'
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione;
.
Acquisiti i preventivi pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D. Lgs. 267/Z000;
,
RITENUTO doversi provvedere in merito,
Con votazione unanime, legalmente resa,
DELIBERA
•
Di approvare la proposta di deliberazione nei termìni SOprà formulati.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere
ill merito.

