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OGGETTO:  MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE 
DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    11/07/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   undici    del mese di   luglio, alle ore  18,00,   nella sede comunale, si è 
riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio 
Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



Il Segretario Generale in qualità di Dirigente del Settore Affari Istituzionali 
 
Premesso   

- che la Dirigente del Settore Assetto del territorio, con nota del 3.07.2013, ha rappresentato che, 
presso il predetto Settore, risultano incardinati, con profilo di istruttore amministrativo-cat “C”, i 
dipendenti Guarino Crescenzo, Mallardo Luigi e Pirozzi Aniello; 

- che, sempre con la  citata nota, è stato evidenziato che, al fine di assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi programmati, sarebbe opportuno procedere ad una modifica del profilo professionale dei 
suddetti dipendenti da istruttore amministrativo a istruttore tecnico, in quanto ciò consentirebbe un 
incremento dell’istruttoria tecnica dei procedimenti relativi a condoni, DIA e SCIA con una 
velocizzazione dei tempi di conclusione degli stessi; 

 

Considerato che, in base al combinato disposto dell’art 52 del D. Lgs 165/2001 e dell’art. 3 del CCNL 
31.03.1999, il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle 
mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, per cui tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna 
categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili; 
 

Visto l’art 13, comma 4, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi il quale prevede che, in 
relazione ai servizi svolti dall’Ente ed alle esigenze di operatività, la Giunta, nel rispetto delle categorie  
professionali e delle previsioni della dotazione organica, possa procedere d’ufficio alla modifica dei profili 
professionali del personale in servizio al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati 
dall’amministrazione; 
 

Atteso che la modifica del profilo è subordinata alla verifica della idoneità alle nuove mansioni; 
 

Verificato  che i dipendenti di che trattasi già svolgono funzioni istruttorie nell’ambito di procedimenti 
tecnici del Settore Assetto del Territorio, avendone la specifica competenza in virtù dei requisiti culturali e 
professionali di cui sono in possesso; 
 

Dato Atto che: 
- i dipendenti Guarino Crescenzo e Mallardo Luigi sono in possesso del diploma di geometra; 
- il dipendente Pirozzi Aniello è in possesso del titolo di studio di perito elettrotecnico con laurea in 

ingegneria; 
 

Ritenuto pertanto sussistere tutte le condizioni per disporre il mutamento del profilo professionale da 
istruttore amministrativo a istruttore tecnico, entrambi appartenenti alla  categoria “C” ; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

Di disporre la modifica del profilo professionale, da istruttore amministrativo a istruttore tecnico, dei 
dipendenti Guarino Crescenzo, Mallardo  Luigi e Pirozzi Aniello; 
 

Di precisare che il presente atto non comporta alcun incremento del trattamento economico in godimento in 
quanto trattasi di modifica nell’ambito della medesima categoria di inquadramento. 
 

      IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Dr. Girolamo Martino 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art 48 del D. lgs 18.8.2000 n. 267 

 
Vista la proposta che precede; 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del Settore 
Affari Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta. 
 
 
 
 
 



 
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  18/07/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 18/07/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 18/07/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…67      del…18/07/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 28/07/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


