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Prot. n. 12/2018/DG 
DECRETO SINDACALE 

 
 

OGGETTO:  Conferimento alla dr.ssa Cinzia D’Oriano delle funzioni di Vicesegretario 
Generale ad interim del Comune di Napoli, di cui all’art. 47 dello Statuto e all’art. 34 del 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 426/2003 e 
ss.mm.ii. 
 
 
Premesso che: 
ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 sull’Ordinamento degli Enti Locali, “il 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario per 
coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”; 
 
il vigente Statuto del Comune di Napoli prevede all’art. 47 la figura del Vicesegretario Generale che 
coadiuva il Segretario Generale e ne esercita le funzioni in caso di vacanza, assenza o impedimento; 
 
l’art. 34 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 
G.C. n. 426/2003, prevede che: 
 

� “il Vicesegretario sostituisce il Segretario Generale a tutti gli effetti nei casi di vacanza, 
assenza o impedimento”; 

� “il Segretario Generale può delegare al Vicesegretario l’esercizio di proprie funzioni”; 
� “il Sindaco attribuisce con proprio decreto la funzione di Vicesegretario Generale con le 

modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento”; 
 
Considerato che: 
occorre procedere alla nomina del Vicesegretario Generale al fine di assicurare l’esercizio delle 
funzioni di cui all’art. 47 dello Statuto e all’art. 34 del Regolamento di Organizzazione del Comune 
di Napoli, nonché l’esercizio degli ulteriori compiti, materie e funzioni che atti e disposizioni vigenti 
pongono in capo alla figura del Vicesegretario Generale; 
 
al fine di assicurare l’erogazione delle attività di competenza e considerato l’attuale numero di 
dirigenti di ruolo dell’Amministrazione, occorre procedere alla individuazione attraverso il 
conferimento di incarico dirigenziale ad interim; 
 
Ritenuto che: 
per la particolare esperienza maturata nell’ambito della Segreteria Generale e nell’incarico 
attualmente svolto di Coordinatore del Dipartimento Segreteria Generale, nonché il curriculum e il 
titolo di studio posseduto, le capacità professionali e manageriali dimostrate, la valutazione dei 
risultati ottenuti, la professionalità acquisita e le attitudini dimostrate nello svolgimento dei 
precedenti incarichi, è possibile conferire alla dr.ssa Cinzia D’Oriano  le funzioni di Vicesegretario 
Generale, di cui all’art. 34 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli; 
 
Dato atto: 
che i dirigenti sono, altresì, tenuti al raggiungimento degli obiettivi individuati, preventivamente ed 
espressamente, come particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell’ente, 
nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente, nonché degli obiettivi di 
trasparenza, con i relativi obblighi di pubblicazione ascritti, così come indicati nel Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione del Comune di Napoli, secondo le tempistiche ivi stabilite e 
tenendo conto del D. Lgs. n. 33/2013, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, il cui 

Comune di Napoli
Data: 07/06/2018, DESIN/2018/0000166



 
                         IL SINDACO 

2 
 

mancato raggiungimento determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21 del D. lgs. 
165/2001. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento 
di successivi incarichi; 
 
 
Vista la dichiarazione ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 sulla insussistenza di cause di inconferibilità, 
in corso di validità, e di incompatibilità resa dalla dr.ssa Cinzia D’Oriano ; 
 
Letti: 

� il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
� lo Statuto del Comune di Napoli; 
� il vigente Regolamento di Organizzazione; 

 
su proposta del Direttore Generale e sentito il Segretario Generale; 
 

IL SINDACO 
 
conferisce, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, alla 
dr.ssa Cinzia D’Oriano, già Coordinatore del Dipartimento Segreteria Generale, le funzioni ad 
interim di Vicesegretario Generale previste dall’art. 47 dello Statuto del Comune di Napoli e 
dall’art. 34 del Regolamento di Organizzazione, nonché l’esercizio di ulteriori compiti, materie e 
funzioni che atti e disposizioni vigenti pongono in capo alla figura del Vicesegretario Generale. 
 
In qualità di Vicesegretario Generale, la dr.ssa Cinzia D’Oriano  viene altresì individuata quale 
Responsabile della Trasparenza del Comune di Napoli ai sensi della deliberazione di G.C. n. 
1025/2013. 
 
L’incarico di cui al presente decreto viene conferito fino all’attuazione del processo di 
riorganizzazione macro strutturale dell’ente di cui alla deliberazione di G.C. n. 741/2017 e può, in 
ogni caso, essere modificato per effetto di revoca anticipata ai sensi della normativa vigente, in caso 
di anticipata scadenza del mandato del Sindaco, per risultati inadeguati, per sopravvenienza di cause 
di incompatibilità, per applicazione della misura della rotazione dei dirigenti, per le modifiche e/o 
adeguamenti dell’attuale assetto organizzativo e, in ogni caso si ravvisi l’esigenza di dover 
diversamente disporre per assicurare la funzionalità dei vari Servizi e strutture interne. 
 
Il presente decreto entra in vigore con decorrenza immediata.  
  

     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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