
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 1

REG. GEN. 2828 DEL 29-12-2021

REG. SET. 1245 del 29-12-2021

OGGETTO: ATTIVITÁ DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA
SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI E PER ESAMI, PER LA COPERTURA CON CONTRATTO
DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 28 POSTI DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1"- APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE ED AFFIDAMENTO AL FORMEZ PA-.

IL DIRIGENTE

Viste  le deliberazioni  di G.C. n.58 del 24.04.2021  e 159 del 28.10.2021 concernenti
il “Piano Triennale di fabbisogno di personale anni 2021/2023”;

Richiamato il decreto sindacale n.22/2021 con cui è stato conferito alla dott.ssa
Giuseppina Flagiello Pennacchi l’incarico dirigenziale della Direzione 1 -
Coordinamento Servizi Amministrativi e del personale;

Considerato che il Comune di Pozzuoli intende procedere alla selezione di personale
attraverso procedure concorsuali, in attuazione della richiamata deliberazione
inerente alla programmazione del personale e che già sono state espletate le
procedure di mobilità, sia obbligatoria che facoltativa, per il profilo a concorso.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 05.05.2021 ad oggetto:
 “Adesione al FORMEZ P.A. – Centro Servizi, Assistenza, studi e formazione per
l’Ammodernamento della P.A.

Visti:



l’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n.165 del 2001, come modificato dal
decreto legislativo n.75 del 2017, prevede, in materia di reclutamento del personale,
la possibilità per le amministrazioni pubbliche ivi indicate di ricorrere alla
Commissione Interministeriale RIPAM (di seguito Commissione RIPAM), la quale si
avvale del personale del Formez PA per lo svolgimento delle procedure selettive;

- il D.lgs. 25 gennaio 2010 n. 6, abrogativo del D.lgs. 30 luglio 1999, n.285, recante la
disciplina di riorganizzazione del “Centro di formazione Studi (Formez PA)”,
denominato “Formez PA - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per
l’ammodernamento delle PA” che si richiama;

Considerato che:

-il Formez PA è sottoposto al controllo dei propri associati che partecipano
all’Assemblea degli Associati ed opera unicamente in base agli indirizzi ed alle
direttive emanate dall’Assemblea degli Associati;

- svolge la parte prevalente della propria attività a favore dei propri associati; può
svolgere, altresì, ai sensi dell’art. 3, comma 7 dello Statuto, attività rientranti
nell’ambito dei compiti indicati del D.lgs. n. 6/2010 e nello Statuto per conto di
soggetti terzi estranei all’associazione in misura mediamente non superiore al 19%
del valore complessivo delle attività svolte;

- le attività di Formez PA sono sovvenzionate prevalentemente dagli stanziamenti
previsti dalla legge annuale sul bilancio dello Stato, dalle quote associative ed
eventuali contributi degli associati, nonché da proventi, compresi eventuali
corrispettivi per le attività svolte, riconosciuti dagli Associati in base a convenzioni
e/o accordi stipulati nonché da altri soggetti nel rispetto dell’ordinamento
comunitario europeo;

- le attività oggetto della presente convenzione risultano coerenti con le attività
indicate nel citato art. 2 del D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6 e nello Statuto di Formez
PA;

- il FORMEZ PA è impegnato a supportare la Commissione RIPAM fin dalla data di
sua istituzione (decreto interministeriale del 25 luglio 1994), come confermato, da
ultimo, dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 17 luglio
2020, n. 77;

- in tale quadro il Comune di Pozzuoli intende avvalersi del supporto del Formez PA
ai fini di detta attività, come previsto dal D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 6;



- Formez PA, con riferimento al tema delle procedure selettive, grazie all’esperienza
acquisita a supporto della Commissione Interministeriale RIPAM sia a livello
generale che di singole aree territoriali, offre le necessarie garanzie di qualità e
trasparenza nello svolgimento delle prove selettive.

Visto:

la nota del 17/12/2021 (prot. Formez PA -E-047920/2021), con la quale il Comune di
Pozzuoli ha fatto richiesta di un’attività di supporto alla procedura concorsuale
finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di
n. 28 posti di Istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1;

lo schema di Convenzione: “ATTIVITÁ DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI E PER ESAMI, PER LA COPERTURA CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 28 POSTI di ISTRUTTORE

DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1 allegata alla presente a costituirne
parte integrante e sostanziale, predisposto dal FORMEZ P.A., composto da
n.15articoli;

Visto l’Allegato Tecnico alla Convenzione con il quale sono stati dettagliati e
quantificati i costi della procedura in questione.

DETERMINA

1.Di approvare lo schema di convenzione ad oggetto: ATTIVITÁ DI SUPPORTO ALLA
REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI E PER ESAMI, PER LA
COPERTURA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 28 POSTI

di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, allegata alla
presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

2.di approvare altresì l’Allegato Tecnico alla Convenzione con il quale sono stati
dettagliati e quantificati i costi della procedura, allegato alla presente a costituirne
parte integrante e sostanziale e per l’effetto  assumere impegno di spesa per
l’importo di € 52.889,96 a valere sul cap.254 del bilancio di previsione 2021/2023,
dando atto che l’effettivo esborso a carico dell’Ente sarà disposto all’esito della
prevista rendicontazione;

3.di dare atto che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, alla sottoscrizione
dell’allegato atto convenzionale provvederà il Dirigente Risorse Umane ;



4.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile
di cui all'art.147 bis, comma1,del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa

5 di dare atto che la presente determinazione è trasmessa al Servizio Finanziario per
gli adempimenti di competenza;

6.di dare atto altresì ai sensi dell'art.6 bis della L.n.241/1990 e dell'art.1 c.9 lett.e)
della L .n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 8.Di
trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Affari Generali per la
pubblicazione all'Albo pretorio online.

Il Dirigente
 Giuseppina Flagiello Pennacchi

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.


