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OGGETTO:  ADESIONE AL PROGETTO RIPAM PER LA 
FORMAZIONE DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE E ISTRUTTORI 
AMMINISTRATIVI PER L'ATTUAZIONE DEL FABBISOGNO 
2012/2014 e 2013/2015.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    26/02/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   26/02/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   ventisei    del mese di   febbraio, alle ore  13,30,   nella sede comunale, 
il Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del    Segretario 
Generale Dott. ssa Rossella Grasso adotta la seguente deliberazione: 



 Richiamato il DPR 23.11.2012, con cui è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria 
gestione dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari il Dott.Maurizio Valiante, con attribuzione dei 
poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art 48 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 

 
Premesso che con Delibera commissariale n.11 del 10.12.2012 è stata approvata la programmazione 
triennale del Fabbisogno di personale 2012/2014; 
 
Considerata la possibilità offerta dalla Commissione interministeriale RIPAM di assegnare le unità di 
personale richieste utilizzando la graduatoria degli idonei del concorso-corso bandito per conto del Comune 
di Napoli, con conseguente impegno del Comune di Giugliano ad utilizzare il periodo di prova per 
l’espletamento della fase formativa di 700 ore; 
 
Considerato che nel bando di Concorso-corso di cui all’avviso pubblicato nella G.U. IV serie speciale del 2 
febbraio 2010, la  suddetta Commissione interministeriale prevede esplicitamente , ultimo comma dell’art.2: 
“Per ciascun concorso-corso, seguendo l'ordine delle graduatorie di cui al successivo art.9, ferme restando le 
esigenze del Comune di Napoli in merito ai posti messi a concorso di cui al precedente art.1, la Commissione 
Interministeriale potrà procedere all’assegnazione di candidati collocati in posizione utile nelle stesse,  in 
ragione della eventuale adesione al progetto Ripam da parte di altre amministrazioni interessate al 
reclutamento di unità di personale di ruolo mediante concorso-corso con fasi formative obbligatorie”; 
 
Dato Atto che ai sensi del D.L. 8.2.95 n. 32 convertito in L. 7.4.95 n. 104, art 18 il Formez  “Centro di 
formazione e studi” è subentrato al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 
(RIPAM) per la realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici e amministrativi di cui 
alle delibere CIPE 29.3.91 e all’intesa di programma sottoscritta in data 7.12.90 e 14.1.91; 
 
Considerato che il Formez  ai sensi del D. Lgs 30.7.99 n.285, fornisce modelli formativi idonei a favorire la 
riqualificazione del personale e l’introduzione di nuove professionalità anche mediante lo svolgimento di 
corsi-concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni;  
 
Ritenuto opportuno e conveniente aderire al progetto RIPAM mediante il quale sono stati inseriti con piena 
soddisfazione negli organici di numerose amministrazioni centinaia di nuovi impiegati; 
 
Considerato che l’adesione al progetto RIPAM consente di ottenere la selezione e formazione di personale 
delegando all’apposita Commissione interministeriale, che si avvale del Formez, la responsabilità della 
gestione di apposite procedure selettive e formative ottemperanti alla disciplina generale sui procedimenti 
selettivi pubblici di cui all’art. 35 del D. Lgs n. 165/2001; 
 
Visto il Piano triennale del fabbisogno 2012/2014, approvato con delibera commissariale n 11 del 
10.12.2012, nel quale è prevista la copertura di 5 posti di Cat. C con profilo di “Agente di P.M.” relativi al 
fabbisogno 2012; 
 
Visto il Piano triennale del fabbisogno 2013/2015 approvato con delibera commissariale n 20 del 18.2.2013 
nel quale è prevista la copertura dei seguenti posti: 

- 4 Agenti di Polizia Municipale “Cat C” e 1 Istruttore Amministrativo “Cat C” relativi al fabbisogno 
2013; 

- 3 Istruttori Amministrativi “Cat C” relativo al fabbisogno 2014 
 
 
Dato Atto che , relativamente alla copertura dei posti  di Agente di Polizia Municipale, sono state attivate le 
procedure di mobilità ex artt 30 e 30-bis del D. Lgs 165/01, le quali  hanno avuto esito per l’assunzione di 
sole due unità  e, pertanto, occorre procedere all’assunzione delle rimanenti 7 unità; 
 
Dato atto che, relativamente ai posti di Istruttore Amministrativo, occorre attivare le  relative procedure di 
mobilità; 
 
 
 



 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 del TUEL e s.m.i.  dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito 
alla regolarità contabile del presente atto. 
 

DELIBERA 
 
 

1. di aderire al progetto RIPAM per la formazione di Agenti di P.M. e Istruttori Amministrativi, 
delegando all’apposita Commissione interministeriale, che si avvale del Formez, la responsabilità di 
individuare nell’ambito della graduatoria degli idonei del succitato Concorso-corso n 7 agenti di 
P.M. da mettere in formazione e  4 Istruttori Amministrativi ; 

2. Precisare che il numero degli istruttori amministrativi potrà variare in caso di esito positivo delle 
procedure di mobilità; 

3. di dare atto che l’intera procedura concorsuale, inclusa la fase formativa in costanza di rapporto di 
lavoro di 700 ore da sviluppare nell’arco di 6 mesi di assunzione in prova, è competenza della 
Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM, istituita con decreto 
interministeriale del 25.7.1994 che, a tal proposito, assume l’obbligo di redigere, pubblicare e gestire 
il relativo bando di concorso; 

4. di prendere atto che per garantire l’espletamento delle attività connesse alla formazione delle unità 
assegnate è necessario riconoscere al Formez un contributo presuntivo di € 10.000,00  per tutte le 
unità da formare. 

5. Di impegnarsi ad assumere in via definitiva le unità assegnate e messe in formazione dal Formez, 
previa valutazione positiva da parte di apposita Commissione esaminatrice nominata dalla 
Commissione interministeriale, secondo quanto prescritto dalle lettere d) e e) dell’art 2 del bando di 
concorso-corso citato; 

6. Di demandare al Dirigente del Settore Servizi Finanziari l’adozione di tutti gli atti consequenziali.     



Del che il presente verbale 
   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Maurizio Valiante  Dott. ssa Rossella Grasso 

 
 

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  affissa il giorno  
27/02/2013 all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 27/02/2013 

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, 27/02/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…25      del…27/02/2013  
 

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 
   
   
  
  
   
Li, 09/03/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


