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                         Gabinetto del Sin 

 
 
 
             Gabinetto del Sindaco  
 
D E C R E T O   S I N D A C A L E 

 
 
 

OGGETTO: Conferimento dell’incarico di Capo di Gabinetto al dott. Ernesto Pollice  
 

 
 
 

I L   S I N D A C O 
 

 
 
Premesso che 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 477 dell’08/07/2016 è stato approvato l’assetto degli 
uffici di supporto operativo all’attività degli organi di Governo del Comune di Napoli di cui all’art 

90 del D.Lgs. 267/2000, come parte integrante del Regolamento degli Uffici e Servizi dell’Ente 
di cui alla deliberazione n. 426/2003 e s.m.i. individuando le figure professionali previste e 
definendo, per ciascuna di esse, fermo restando il trattamento economico fondamentale di cui 
ai CCNL delle Funzioni Locali, la relativa indennità omnicomprensiva; 
 
la Riorganizzazione dell’Ente, disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 409 del 

09/08/2018, ha confermato il su descritto assetto degli Uffici di supporto degli Organi di 
Governo di cui agli art. 90 del D.Lgs. 267/2000; 
 
con la deliberazione n. 71 del 10/03/2020 la Giunta ha modificato il Regolamento degli Uffici e 
Servizi dell’Ente di cui alla citata deliberazione n. 409/2018 prevedendo, all’art. 14, che 

l’incarico di Capo di Gabinetto dell’Ente sia affidato intuitu personae dal Sindaco con apposito 
decreto ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 267/2000, stabilendo altresì i requisiti professionali 
richiesti per lo svolgimento del ruolo di Capo di Gabinetto e le relative funzioni; 
 
Considerato che  

il dott. Attilio Auricchio, in data 4 marzo 2020, ha presentato formali dimissioni dall’incarico di 
Capo di Gabinetto, con risoluzione consensuale del contratto con decorrenza 01 aprile 2020;  

 
Rilevata  
la necessità di provvedere all’individuazione della figura del Capo di Gabinetto nell’ambito del 

personale a tempo determinato già assunto ai sensi dell’art. 90 del DLgs. 267/2000 per il 
supporto agli organi di indirizzo politico; 
 
Ritenuto 
di individuare tale figura nella persona del dott. Ernesto Pollice, che sin dall’inizio del mandato 

del Sindaco è stato nominato – giusto decreto sindacale n. 349 del 13/10/2016 – capo staff 
dell’Assessore al Bilancio, poi nominato Vicesindaco, presso il quale ha maturato l’esperienza e 
ha dimostrato il possesso delle ampie competenze idonee allo svolgimento delle funzioni di 
Capo di Gabinetto;  
 
Dato atto che  

il dott. Pollice nello svolgimento delle sue funzioni di capo staff ha sempre collaborato 
strettamente col Sindaco a diretto supporto delle sue funzioni di indirizzo e di controllo per 
l’attuazione dei programmi strategici dell’ente, godendo del rapporto fiduciario proprio di tale 
incarico caratterizzato dalla scelta intuitu personae; 
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Visto il curriculum vitae del dott. Pollice, dal quale si evince il possesso dei requisiti culturali e 
professionali richiesti dall’art. 14 comma 2 del citato Regolamento degli Uffici e Servizi 
 

 
 
 

D E C R E T A 
 

 
Conferire al dott. Ernesto Pollice, nato a Napoli il 19/03/1970, capo staff ai sensi dell’art. 90 
del DLgs. 267/2000, l’incarico di Capo di Gabinetto, al fine di: 
 
a) assicurare il supporto al Sindaco per lo svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di 

controllo;  
 
b) fornire supporto tecnico agli organi di direzione politica per l’attuazione dei programmi 
strategici per l’Ente;  
 

c) curare, per conto del Sindaco, i rapporti con gli organi istituzionali e con i singoli membri di 
tali organi (Presidenza del Consiglio Comunale, Giunta, Assessori e Consiglieri) nonché i 
rapporti con Ministeri, Enti, Associazioni ed Istituti Nazionali;  
 
d) assicurare il presidio su deleghe e specifiche attribuzioni del Sindaco;  
 

e) coordinare l’attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Sindaco.  
 
Precisare che il Capo di Gabinetto, nell’esercizio delle proprie funzioni, risponde solo al 
Sindaco. 
 

Con successivo provvedimento sarà definito il compenso da corrispondere, commisurato alle su 
indicate funzioni, con decorrenza economica 01 aprile 2020.  
 
Il presente incarico, decorrente dal 01 aprile 2020 e avente durata corrispondente al mandato 
del Sindaco, è soggetto a revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario posto alla 

base dello stesso e sopravvenienza di cause di incompatibilità. 
 
 
 

 
                                                Sottoscritto digitalmente da 

               Il Sindaco 
          Luigi de Magistris 
 
 
 
 
La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/ 3/2005, 

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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