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    Prot. n.   21/2020/DG 

 
DECRETO SINDACALE 

 
OGGETTO:  Conferimento al Segretario Generale dr.ssa Patrizia Magnoni delle funzioni di 
Direttore Generale di cui all’art. 8 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
Premesso che: 
è stata definita con il Dott. Attilio Auricchio la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il 
Comune di Napoli, in qualità di Direttore Generale, a decorrere dal prossimo 1 aprile; 
 
con decreto sindacale DESIN/2020/0000079 del 6 marzo 2020, sono state conferite temporaneamente 
al Segretario Generale, dr.ssa Patrizia Magnoni, le funzioni di Direttore Generale di cui all’art. 8 del 
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli fino al 31 marzo 2020; 
 
Considerato che: 
l’art. 108 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. contempla che il Sindaco nei Comuni con 
popolazione superiore ai 100.000 abitanti, previa deliberazione di Giunta Comunale, possa nominare un 
Direttore Generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo 
dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, e che sovrintende 
alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; 
 
il comma 4 del citato art. 108 prevede che, in caso di mancata nomina del Direttore Generale, le relative 
funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale dell’Ente; 

 
l’art. 44 del CCNL dei segretari comunali e provinciali 1998/2001 prevede  una specifica indennità per 
il Segretario comunale e provinciale a cui siano state conferite le funzioni di direttore generale;   
 
con deliberazione di G.C. n. 92 del 31 marzo 2020, nel prendere atto della risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro tra il Comune di Napoli e il Direttore Generale, tenente colonnello CC RN dr. 
Attilio Auricchio, è stata altresì condivisa la volontà del Sindaco di affidare le funzioni di Direttore 
Generale, di cui all’art. 8 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al Segretario 
Generale dell’Ente, dott.ssa Patrizia Magnoni, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii, riconoscendole un’indennità specifica per le predette funzioni, ex art. 44 del CCNL dei 
segretari comunale e provinciali 1998/2001, di € 75.000,00 in aggiunta al trattamento economico già 
percepito in qualità di Segretario Generale;  
 
Visto: 
l’art. 8 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli che individua 
i compiti del Direttore Generale; 
 
Ritenuto che: 
a seguito della valutazione del curriculum, delle capacità professionali dimostrate, della valutazione dei 
risultati ottenuti, delle professionalità acquisite e delle attitudini dimostrate nello svolgimento dei 
precedenti incarichi, è opportuno conferire al Segretario Generale, dr.ssa Patrizia Magnoni, le 
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funzioni di Direttore Generale di cui all’art. 8 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Napoli; 
  
Vista la dichiarazione ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 sulla insussistenza di cause di inconferibilità  e 
di incompatibilità resa dalla dr.ssa Patrizia Magnoni; 
 

IL SINDACO 
 
conferisce, ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 ss.mm.ii. al Segretario Generale, 
dr.ssa Patrizia Magnoni, le funzioni di Direttore Generale di cui all’art. 8 del Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli. 

 
Alla Dott.ssa Patrizia Magnoni è riconosciuta un’indennità specifica per le predette funzioni, ex art. 44 
del CCNL dei segretari comunali e provinciali 1998/2001, così come individuata con la Deliberazione 
di G.C. n. 92 del 31 marzo 2020, in aggiunta al trattamento economico già percepito in qualità di 
Segretario Generale.  
 
Il presente incarico decorre dal 1 aprile 2020 ed ha durata pari al mandato del Sindaco, fatti salvi i casi 
di revoca o risoluzione anticipata previsti dalla normativa vigente. 
 

     Sottoscritto digitalmente 
  Il Sindaco 

   Luigi de Magistris 
 

Le sottoscrizioni, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 
7/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 
Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005. 
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