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Q..o(iDECRETO SINDACALE

OGGETTO:

Istituzione del Comitato delle Professioni per la città di Napoli

IL SINDACO
Premesso che
Il Comune di Napoli cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità insediata nel
proprio territorio, assumendo, tra i valori fondamentali, la consultazione e la cooperazione con
le associazioni e organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e, in particolare, delle
professioni che concorrono con le loro funzioni e i loro compiti allo sviluppo civile ed economico
della città.
In tale specifico ambito si colloca la istituzione di un Comitato con il Comitato Unitario delle
Professioni di Napoli (CUP) e con gli Ordini professionali che quest'ultimo rappresenta.

Considerato che
tra gli obiettivi del Comitato degli Ordini professionali per la città di Napoli figurano temi
fondamentali quali la sanità, la salute, la tutela del lavoro, la tutela dei deboli, la sicurezza, la
legalità, la gestione del patrimonio pubblico, la tenuta urbanistica ed edilizia della città,
l'assetto e la tutela del verde, dei giardini e parchi pubblici, la cura e protezione degli animali,
l'assistenza sociale, l'informazione, la comunicazione, l'alimentazione, la biologia, la bioetica
etc.
Il conseguimento di questi obiettivi contribuisce a determinare ampi spazi di tutela del bene
comune, che sono in linea con i compiti del Comune.

Ritenuto che
il Comitato istituito con il presente decreto dovrà lavorare in sinergia con il Comune al fine di
predisporre iniziative, progetti e proposte idonee ed utili per l'Amministrazione Comunale, nel
segno della migliore efficienza amministrativa e gestionale, oltre che nella direzione di una
efficace programmazione che tenda a risultati positivi e partecìpativl per la cittadinanza;

DECRETA

È istituito il Comitato delle Professioni per la Città di Napoli al fine di conseguire gli obiettivi
indicati in premessa, in piena sinergia con il Sindaco e gli Assessori, oltre che con
l'Amministrazione comunale nel suo complesso;

Il Comune ed il CUP, nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali si
impegnano a realizzare, attraverso il Comitato, azioni congiunte tese a favorire, in via prioritaria
e non esclusiva:
a) lo sviluppo sostenibile della Città di Napoli, anche con azioni di sostegno al tessuto
imprenditoriale locale e di tutela dei consumatori locali;
b) il miglioramento della qualità dei servizi locali, anche con il trasferimento di competenze
e conoscenze;
c) l'innovazione dei processi di governo del territorio, attraverso un coordinamento di
risorse umane e strumentali efficace ed efficiente;
d) la valorizzazione di pratiche condivise di cittadinanza attiva, che tengano in giusta
considerazione gli elementi di "buona vita" presenti sul territorio;
e) campagne di sensibilizzazione ed iniziative volte alla partecipazione dei cittadini al bene
comune.
Comune e CUP possono vicendevolmente formulare, per il tramite del Comitato, proposte in
ordine a quanto sopra definito, in modo da definire un humus comune di intenti.
Comune e CUP, per il tramite del Comitato, si renderanno disponibili ad organizzare iniziative
di informazione, promozione, divulgazione sui temi di cui sopra, valorizzando i contributi di
ciascuna parte, considerando la specificità di ciascuna.
Il Comitato si riunisce con cadenza almeno bimestrale ovvero su richiesta di una delle parti,
secondo un ordine del giorno predisposto dal Sindaco d'intesa con il CUP che affronti le
tematiche più rilevanti ed esamini gli elaborati che gli Ordini professionali predisporranno sugli
argomenti posti in evidenza. Le riunioni sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore
delegato, in ragione delle materie oggetto della trattazione e vi partecipano i rappresentanti
degli ordini professionali interessati ratione materiae, designati dal CUPo
Le attività del Comitato non si identificano né si sovrappongono in alcun modo con le funzioni
di indirizzo politico e con quelle amministrative degli uffici comunali.
I componenti sono tenuti al vincolo di riservatezza del Comitato e al rispetto dei principi etici e
deontologici.
I componenti del Comitato svolgono la propria attività gratuitamente senza diritto ad alcun
emolumento, e quindi senza comportare oneri a carico del bilancio comunale e senza vincolo di
reciproca esclusiva.
Fanno parte del Comitato per il tramite dei propri rappresentati legali:
• il Sindaco di Napoli o suo Delegato;
• il CUP;
• i seguenti Ordini professionali:
-

Agronomi
Agrotecnici
Architetti
Assistenti sociali
Avvocati
Biologi
Chimici
Commercialisti

-

Consulenti del Lavoro
Farmacisti
Geologi
Giornalisti
Geometri
Ingegneri
Infermieri
Medici Veterinari

- Notai
- Ostetriche
- Periti Industriali
- Periti Agrari
- Psicologi
- Spedizionieri Doganali
- Tecnici Radiologi
- Tecnici Alimentari
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