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ILSINDACO

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: Vacanza del Segretario Generale: assunzione delle funzioni da parte del dr.
Francesco Maida.

IL SINDACO

Premesso che:
ai sensi dell'art. 97, comma 5 del T.U. EE.LL. (D. Lgs. n.267/2000) 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;

l'art. 34 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Parte I - Regolamento di
Organizzazione del Comune di Napoli, prevede che "il Vicesegretario sostituisce il Segretario
Generale a tutti gli effetti 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 altresi le funzioni in caso di vacanza, assenza o
impedimento;

con decorrenza 2 maggio 2017 è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età il Segretario
Generale in carica, dotto Gaetano Virtuoso;

la carica di Vicesegretario Generale del Comune di Napoli è ricoperta dal 2014 dal dotto
Francesco Maida, dirigente a tempo indeterminato del Comune di Napoli, giusta decreto
sindacale n. 309 del 13108/2014;

il dott. Francesco Maida ha dimostrato grande competenza ed esperienza nello svolgimento dei
compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti di tutti gli organi
dell 'Ente, che non di rado si sono avvalsi del suo apporto e del suo supporto per il miglior
svolgimento delle funzioni proprie;

Visti:
l'art. 50, comma lO, del T.U. EE.LL. (D. Lgs. n.267/2000) che conferisce al Sindaco del
Comune la competenza ad attribuire gli incarichi dirigenziali;

l'art. I comma 7, della Legge 190/2012 (disposizioni per la prevenzione e repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che dispone, per gli enti locali, che: "il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione sia individuato, di norma, nella figura del
Segretario Generale";

Dato atto che:
il D. Lgs. n. 33/2013, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, prevede il



raggiungimento, oltre che degli obiettivi gestionali, anche di quelli di trasparenza, con i relativi
obblighi di pubblicazione. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi di trasparenza - di
cui si tiene conto anche ai fini del conferimento di successivi incarichi - determina responsabilità
dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 165/2001;

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 dal dr. Francesco Maida;

Ritenuto che, essendosi verificata nel Comune di Napoli l'ipotesi di vacanza del Segretario
Generale, le funzioni del Segretario Generale debbano essere assunte dal Vicesegretario
Generale in carica, dotto Francesco Maida;

DECRETA

I. il dotto Francesco Maida, nato a Napoli il 12.05.1953, fino a quando permarrà la vacanza
della carica del Segretario Generale, assume ed esercita le funzioni di quest'ultimo, come
disciplinate dall'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000,.dall'art. 46 dello Statuto e dall'art. 33
del Regolamento sull 'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Parte I - Regolamento di
Organizzazione del Comune di Napoli;

2. il dotto Francesco Maida, altresì, conserva le altre funzioni esercitate e gli altri incarichi
in precedenza conferitigli.

Il presente decreto entra in vigore con decorrenza immediata.
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