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SERVIZIO TESORERIA 

 

Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di 

tesoreria comunale, riscossione e pagamenti per conto dell’Ente, per il 

prossimo quinquennio. 

 

REGOLAMENTI APPROVATI 

 

Sono stati approvati i seguenti Regolamenti: 

� IMU; 

� TARI; 

� CONTABILITA’; 

� ECONOMATO; 

� SCORRIMENTO GRADUATORIE VIGENTI PRESSO ALTRI 

ENTI LOCALI AL FINE DELL’ASSUNZIONE DI PERSONALE; 

� ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE 

NEI TRIBUTI LOCALI. 

 

DEFINIZIONE DI SITUAZIONI PENDENTI  

 

� Direttive per la definizione dei contenziosi con gli enti non 

commerciali; 

 

� Definizione della posizione dei lavoratori della New Ecology che, 

dopo il passaggio di cantiere, prestano servizio con l’ attuale ditta 

appaltatrice del servizio raccolta rifiuti. Ai lavoratori il Comune di 

Pompei ha versato direttamente l’importo a titolo di trattamento fine 

rapporto; 

� Sblocco della situazione dell’ex azienda speciale del Comune di 

Pompei denominata Aspide, in liquidazione dal 2013. Mancava 

l’approvazione dei bilanci che dietro input della gestione 

commissariale sono stati via via approvati; 
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SERVIZIO PERSONALE - CONCORSI.  
 

Al fine di assicurare il reclutamento delle migliori professionalità per le 

esigenze dell’Amministrazione comunale, in attuazione del piano triennale 

dei fabbisogni di personale, anche a seguito dell’emergenza Covid, il 

Comune di Pompei è stato tra i primi a riprendere le attività di selezione e le 

prove preselettive, con 4.000 candidati. 

 

Di seguito riportiamo le attività e i singoli obiettivi raggiunti, da febbraio 

2020 a tutt’oggi: 

 

� Procedure di reclutamento per selezione di n. 15 istruttori 

amministrativi cat. C, in via di conclusione; 

� Assunzione di n. 9 Istruttori contabili cat. C, in seguito a concorso 

pubblico;  

� Inserimento in organico di n. 8 unità di geometri, nell’ufficio tecnico, 

con scorrimento di graduatoria di altri Enti, con contratto a tempo 

pieno e indeterminato; 

� Assunzione di n. 2 Istruttori direttivi contabili, in seguito a concorso 

pubblico; 

� Nomina di n.1 istruttore informatico, in seguito a selezione pubblica; 

� Trasformazione del contratto di lavoro dei dipendenti, da part time a 

tempo pieno; 

� Assunzione di n. 3 istruttori di vigilanza (polizia municipale) a tempo 

determinato (per 3 mesi). 

� Pubblicazione di avviso di selezione pubblica per il conferimento di 

incarico di dirigente del Settore V “Urbanistica”, con contratto di 

lavoro a tempo pieno e determinato ex art.110, comma 1, TUEL. 
 

AREA VERDE PUBBLICO 

 

Avvio procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del verde pubblico, per un periodo di tre anni, ad oggi in fase di 

verifica della documentazione amministrativa. 

 

PROTEZIONE CIVILE 
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Ravvisato che l’ultimo piano di protezione civile risale agli anni ’90 e che 

non risponde ai dettami previsti dalla normativa, si sono avviate le procedure 

per l’affidamento a dei professionisti dell’incarico di redigere il nuovo piano 

di servizio di protezione civile.  

 

UTENZE (RETE GAS) 

A seguito della segnalazione da parte di cittadini residenti in zone periferiche 

che lamentano di essere sprovvisti di un collegamento alla rete gas, si è 

proceduto con tutti i canali informativi a disposizione, a richiedere a tutti i 

cittadini interessati, di formalizzare tale interesse al fine di definire il numero 

di utenze e dunque gli interventi da realizzare. 

 

ISOLA PEDONALE VIA ROMA E VIA SACRA 

A seguito di incontri con le varie associazioni di categoria sono stati adottati 

i provvedimenti per la chiusura di alcune strade di Pompei. Lo scopo è stato 

quello di dare più spazi all’esterno con l’utilizzo degli stalli. A tal fine sono 

state avviate le procedure per trovare spazi da adibire a parcheggi, attraverso 

una manifestazione di interesse da parte di privati.  

 

ADESIONE AL CONTRATTO DI FIUME DEL BACINO IDROGRAFICO 

DEL FIUME SARNO 

Con delibera del Commissione Straordinario n. 36 del 30 luglio 2020 è stata 

disposta l’adesione del Comune di Pompei al contratto di fiume del bacino 

idrografico del fiume Sarno. 

 

FONTE SALUTARE 
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E’ stato pubblicato apposito avviso pubblico per l’affidamento, mediante 

contratto di sponsorizzazione, del ripristino della funzionalità della Fonte 

Salutare. 

ATTIVITA’ RELATIVA AI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA. 

� Immobile sito alla via Messigno n. 324 identificato catastalmente al 

foglio 18 p.lla 150 sub 1 e 2, già assegnato al Comune di Pompei 

nell’anno 2015. 

• Delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Giunta Comunale n. 

116 del 08/09/2020: Atto di indirizzo per l'affidamento in concessione a 

favore di soggetti privati del bene confiscato. 

• Determina Dirigente VI Settore n. 963 del 09/09/2020 di Approvazione 

Avviso Pubblico e relativi allegati per l'affidamento in concessione. 

• Pubblicazione Avviso Pubblico a partire dal 09/09/2020 con scadenza 

18/09/2020. 

� Terreno sito alla via Ponte Izzo identificato catastalmente al foglio 14 

p.lla 415, 416, 417, 331 e 377, già assegnato al Comune  di Pompei 

nell’anno 2011. 

• Delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Giunta Comunale 

n.118 del 16/09/2020: Atto di indirizzo per l'affidamento in concessione a 

favore di soggetti privati del bene confiscato  

� Immobile sito alla via Trav. Pontenuovo n. 4 identificato 

catastalmente al foglio 10 p.lla 287 sub 3, 4, 5, 6, già assegnato al 

Comune  di Pompei nell’anno 2008. 
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• Delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Giunta Comunale 

n.119  del  16/09/2020: Atto di indirizzo per l'affidamento in concessione 

a favore di soggetti privati del bene confiscato  

� Immobile sito in loc. S. Abbondio – Parco Maria, fabbricato 4 - 

identificato catastalmente al foglio 12 p.lla 1699 sub. 44, 55, 59,  

assegnato al Comune  di Pompei nell’anno 2020. 

• Delibera del Commissario Prefettizio con poteri di Giunta Comunale  

n.120 del 16/09/2020: Atto di indirizzo per l'affidamento in concessione a 

favore di soggetti privati del bene confiscato.  

� Immobile sito in loc. S. Abbondio – Parco Maria, fabbricato 5 - 

identificato catastalmente al foglio 12 p.lla 1699 sub 12, 14, 28,  

assegnato al Comune  di Pompei nell’anno 2020. 

• Delibera di Giunta Comunale  n.137 del 06/12/2019: Atto di indirizzo per 

l'affidamento in concessione a favore di soggetti privati del bene 

confiscato.   

 

SERVIZI SOCIALI  

� Gestione delle attività relative alla distribuzione dei buoni spesa durante 

l’emergenza sanitaria – distribuzione in tempi rapidi di buoni spesa a circa 

1.000 cittadini pompeiani durante l’emergenza sanitaria; 

� Gestione delle attività relative al bando per l’erogazione del contributo dei 

fitti durante l’emergenza covid-19 – allo stato si attende solo 
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l’appostazione contabile delle somme ricevute dalla Regione Campania 

per la liquidazione ed il pagamento dee contributi a n. 201 beneficiari; 

� Gestione delle attività relative al bando regionale annualità 2019 

contributi fitti abitazione principale; è in fase avanzata la procedura 

istruttoria per l’erogazione dei contributi a circa 150 beneficiari per il 

Comune di Pompei; 

� Distribuzione del pacco alimentare alle famiglie disagiate del territorio; 

durante la fase di emergenza sanitaria sono statti consegnati a domicilio 

delle famiglie circa 350 pacchi alimentari con la collaborazione delle 

associazioni di volontariato del territorio; attualmente la consegna mensile 

prevede la distribuzione di pacchi alimentari a n. 230 famiglie del territori; 

� Gestione delle attività riferite al bando regionale per l’assegnazione di 

voucher per la disabilità; in sinergia con l’ambito territoriale sono stati 

assegnati circa 200 voucher per disabilità a cittadini residenti nel Comune 

di Pompei; 

� Riqualificazione dei locali di proprietà comunale ubicati al casale 

Piscicelli e assegnazione degli spazi per le attività del FORUM dei 

GIOVANI; 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

� Attivazione delle procedure per l’assegnazione dei buoni libro agli alunni 

delle scuole primarie (fondi del bilancio comunale); 

� Attivazione delle procedure per l’assegnazione dei buoni libro agli alunni 

delle scuole secondarie di I e II gradi statali e paritarie del territorio (fondi 

regionali); 
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� Attivazione delle procedure per la riattivazione del servizio di refezione 

scolastica a favore degli alunni delle scuole statali dell’infanzia del 

territorio a partire dal mese di ottobre 2020. 

TURISMO E CULTURA 

� Realizzazione della manifestazione “Festa della Musica” periodo giugno 

2020; 

� Realizzazione della manifestazione rassegna “Pompei Inn Jazz” – periodo 

luglio 2020; 

� Riqualificazione dei locali e riattivazione della biblioteca comunale 

“Ludovico Pepe” presso la struttura di proprietà comunale Casale 

Piscicelli ed integrazione con le attività del Forum dei Giovani. 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI – ANAGRAFE – STATO CIVILE - 

ELETTORALE 

� Attività propedeutiche alle consultazioni referendarie, regionali ed 

amministrative; 

� Attività di raccolta questionari per indagine statistica commissionata 

dall’ISTAT  riferita agli aspetti sulla qualità della vita (Ufficio anagrafe e 

stato civile). 

DATORE DI LAVORO E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

� Procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione della sicurezza 

sui luoghi di lavoro – periodo agosto 2020; 
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� Approvvigionamento di dispositivi di sicurezza individuale (mascherine, 

guanti, gel, ecc.) per tutti i dipendenti dell’Ente e per i collaboratori quali 

associazioni di volontariato durante il periodo di emergenza sanitaria; 

� Realizzazione di dispositivi di protezione quali vetri di protezione presso 

gli uffici dell’ente con accesso al pubblico (Ufficio anagrafe, Stato Civile, 

Elettorale, Protocollo, Passi, Cimitero, servizi sociali). 

LAVORI PUBBLICI APPALTATI 

� Lavori di messa in sicurezza di via Lepanto, via Crapolla I e via Crapolla 

II”. Finanziamento Regione Campania 2019 (c.ca € 3.800.000) 

� Lavori per l’efficientamento energetico della casa comunale”. 

Finanziamento Ministero dell’Interno annualità 2019 (c.ca € 130.000) 

� Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici 

degli immobili comunali per anni 2”. Fondi di Bilancio annualità 2020-

2021-2022 (c.ca € 180.000) 

� Lavori di manutenzione strade cittadine”. Mutuo Cassa DDPP 2020 (c.ca 

€ 500.000) 

� Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade urbane 

ed extraurbane del comune di Pompei per anni 2”. Fondi di bilancio 

annualità 2020-2021-2022 (c.ca € 330.000) 

 

� Lavori di manutenzione straordinaria della scuola Matteo della Corte”. 

Finanziamento Ministero dell’Interno annualità 2020 (c.ca € 130.0 
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� Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria scuola “Pontenuovo”. 

MIUR Fondo Nazionale anno 2019 (c.ca € 75.000)  

� Implementazione della videosorveglianza delle strade cittadine a seguito 

dell’istituzione ZTL. Fondi di Bilancio annualità 2020 

 

LAVORI PUBBLICI  “IN ITINERE”  
 

� Lavori per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico “A. Maiuri” in via 

S. Abbondio. Finanziamento MIUR emergenza da covid-19 (c.ca € 

160.000) + Fondi di Bilancio (c.ca € 13.000). 

- Delibera di approvazione progetto; 

- Procedura di Appalto in attesa dell’autorizzazione sismica del Genio 

Civile. 
 

�  Lavori di adeguamento alla normativa antincendio scuola Rosa Cecchi 

via Colle San Bartolomeo n. 11. Finanziamento MIUR (c.ca € 65.000) + 

fondi di bilancio (c.ca € 65.000) 

- Esito favorevole finanziamento; 

- In attesa di decreto ministeriale di assegnazione fondi propedeutico alla 

procedura di affidamento appalto. 
 

� Lavori di riqualificazione ed ampliamento del cimitero comunale - 

variante. Fondi di Bilancio – Autofinanziamento 2015 (c.ca € 1.900.000) 

- Procedura di Appalto in attesa dell’autorizzazione sismica del Genio 

Civile. 
 

� Lavori di realizzazione di un centro polifunzionale per lo sport in via 

Monsignor Di Liegro. Mutuo Istituto Credito Sportivo 2019 (c.ca 

1.500.000). 



Pag. 11 di 13 

 

 

- Progettazione esecutiva in itinere. 
 

�  Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso 

scolastico Celentano. Finanziamento Piano Strategico Città 

Metropolitana di Napoli 2019 (c.ca 2.200.000) 

- In attesa dell’autorizzazione sismica del Genio Civile. 
 

� Lavori di completamento ed adeguamento alle vigenti norme di sicurezza 

del campo sportivo “Vittorio Bellucci. Fondi comunali. 

- In attesa dell’autorizzazione sismica del Genio Civile. 
 

� Lavori di riqualificazione funzionale ed architettonica della Stazione EAV 

Pompei Scavi - Villa dei Misteri. Soggetto Attuatore EAV Srl (c.ca € 

4.000.000) - POR Campania FESR 2014/2020 

- Determinazioni Conferenza di Servizi Decisoria in relazione a 

prescrizioni sul tipo di pavimentazione dell’ambito stradale limitrofo la 

stazione; 

- Conferenza di servizi conclusa in data 9 settembre u.s.. 
 

� “HUB di Interscambio Ferroviario di Pompei. Soggetto Attuatore RFI, 

fondi ex CIPE (c.ca € 37.000.000) - Piano Strategico per lo sviluppo delle 

aeree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO “Aree 

Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata” (L. 112/2013). 

- Determinazioni Conferenza di Servizi Decisoria in relazione a 

prescrizioni sul tipo di pavimentazione dell’ambito stradale limitrofo la 

stazione 

- Conferenza di servizi preliminare conclusa in data 31 luglio u.s. 
 

 

PROGETTI PER I QUALI È STATA PRESENTATA ISTANZA DI 

CANDIDATURA A FINANZIAMENTI STATALI. 
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� Interventi di rigenerazione urbana di Piazza Esedra ai fini 

dell’accessibilita’ turistica al sito archeologico di Pompei, Patrimonio 

Unesco dell’Umanità. Finanziamento MIT Infrastrutture e Reti 2014-2020 

per la progettazione (c.ca € 4.900.000) 

- In attesa di esito. 
 

�  Interventi di riqualificazione di Palazzo de Fusco e dei giardini delle 

antiche terme pompeiane – il recupero della memoria storica della città”. 

Finanziamento Programma Operativo Complementare 2014 – 2020, 

Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania ed i comuni di Napoli, 

Ercolano, Pompei e Torre Annunziata (c.ca € 250.000). 

- Delibera di approvazione progetto; 

- In itinere integrazione progettuale richiesta dall’ufficio regionale nel 

mese di agosto; 
 

� “Interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici Fontanelle 

e Tito Minniti”. Finanziamento Ministero dell’Interno annualità 2021 

(c.ca € 130.000) 

- Progettazione UTC in itinere; 
 

� Interventi di sviluppo sostenibile mediante la realizzazione di charging 

station attrezzate per la mobilità elettrica sostenibile in ambito urbano. 

Ministero dell’Interno annualità 2022 (c.ca € 130.000) 

� Progettazione UTC in itinere; 

 

UFFICIO CIMITERO: 

� Aggiudicazione affidamento servizi cimiteriali per 24 mesi; 
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� Monitoraggio concessioni cappelle gentilizie in stato di abbandono. 

 

UFFICIO EDILIZIA SPORTIVA 

 

� Avvio procedure per la partecipazione al bando “Sport e Periferie 2020” 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.ca € 700.000 finanziabili). 

� Valutazione fattibilità per ammissibilità progetto 

 

SUAP 

 

� Riattivazione con delibera del Commissario Straordinario n.53 del 

14/0572020 della procedura di aggiornamento  ed approvazione del Piano 

urbanistico comunale preliminare e conseguente acquisizione  della 

documentazione rilevante ai fini dell’esecutività del piano. 

 

 

 

 

 


