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Prot. n. 19/2018/DG 
 
 

DECRETO SINDACALE 
 
OGGETTO: Revoca alla dirigente dr.ssa Giulietta Chieffo dell’incarico di Direttore 
(MU034431) della Municipalità III - Stella, S. Carlo Arena conferito con decreto sindacale n. 
253 del 7 settembre 2018. 
 
Premesso che: 
con deliberazione n. 787 del 30 giugno 2011, la Giunta Comunale ha avviato la fase transitoria 
preliminare alla definizione del nuovo assetto macrostrutturale del Comune di Napoli, operando 
una prima significativa riduzione e accorpamento delle strutture dell’Ente, con l’obiettivo di 
ottenere, nel breve periodo e nelle more della più complessiva riorganizzazione della 
macrostruttura comunale, significativi risparmi di spesa; 
 
nella fase successiva si è dato seguito a quanto previsto nella deliberazione di G.C. n. 787/2011, 
anche ricorrendo ad alcuni adattamenti conseguenti al costante monitoraggio degli effetti che le 
scelte effettuate hanno prodotto concretamente sulla realtà operativa; 
 
tale graduale processo di riorganizzazione, articolato in più fasi, deve essere finalizzato al 
miglioramento complessivo dell’efficienza delle strutture organizzative, anche attraverso la 
previsione di adeguati meccanismi di verifica dei risultati conseguiti, prima di procedere 
all’implementazione dei successivi interventi da adottarsi coerentemente con i documenti di 
programmazione; 
 
Considerato che: 
la Giunta Comunale, al fine di adeguare l’assetto organizzativo alle mutate esigenze e alle misure 
di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, con deliberazione n. 741 del 28 
dicembre 2017 e deliberazione n. 409 del 9 agosto 2019, ha definito ed approvato le linee 
programmatiche del processo di riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente ed il nuovo 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli, rinviandone l’attuazione 
all’adozione di successivi provvedimenti amministrativi; 
 
le previste modifiche organizzative della macrostruttura saranno finalizzate al raggiungimento di 
una maggiore omogeneità delle funzioni in modo da poter definire un modello dinamico in grado di 
essere adeguato costantemente alle previsioni di nuove competenze dell’Ente, al quadro di 
riferimento normativo e alle esigenze e alla domanda dei servizi da parte della collettività; 
 
in tale fase del processo di riorganizzazione, al fine di assicurare la regolare funzionalità delle 
strutture, si è proceduto all’individuazione dei responsabili dei Servizi sulla base dell’attuale 
macrostruttura approvata con deliberazione di G.C. n. 589/2012 e, pertanto, con decreto sindacale 
n. 253 del 7 settembre 2018, l’incarico di Direttore (MU034431) della Municipalità III - Stella, S. 
Carlo Arena è stato conferito alla dr.ssa Giulietta Chieffo; 
 
Tenuto conto che: 
a far data da tale predetto conferimento, l’incarico - di fatto - ancora non risulta concretamente 
assunto con l’effettivo esercizio delle funzioni connesse al ruolo di Direttore della Municipalità, per 
eventi riferiti alla sfera personale della dr.ssa Giulietta Chieffo; 
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pertanto, in considerazione della particolare rilevanza che riveste il ruolo di Direttore di 
Municipalità per assicurare la funzionalità degli uffici del decentramento municipale e per la 
regolare erogazione dei servizi alla cittadinanza e all’utenza, occorre procedere ad una diversa 
individuazione e quindi procedere ad affidare l’incarico ad altro dirigente dell’ente; 
 
Ritenuto, dunque, opportuno: 
revocare, per i motivi sopra indicati, alla dr.ssa Giulietta Chieffo l’incarico di Direttore 
(MU034431) della Municipalità III - Stella, S. Carlo Arena conferito con decreto sindacale n. 253 
del 7 settembre 2018, precisando di procedere al conferimento di un nuovo incarico dirigenziale al 
momento del rientro in servizio della dirigente; 
 
Letta la delibera di Giunta Comunale n. 476 dell’8 luglio 2016 e il successivo decreto sindacale n. 
285 del 12 agosto 2016; 
 
su proposta del Direttore Generale, 
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revoca, ai sensi dell’art. 44 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al 
dirigente dr.ssa Giulietta Chieffo l’incarico di Direttore (MU034431) della Municipalità III - 
Stella, S. Carlo Arena conferito con decreto sindacale n. 253 del 7 settembre 2018. 
 
Alla dr.ssa Giulietta Chieffo sarà conferito un nuovo incarico dirigenziale al momento del rientro in 
servizio. 
 
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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