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OGGETTO: Conferirnento al dr. Giovanni Spagnuolo dell'incarico di Direttore della
Municipalità IX· Soccavo, Pianura (MU094491).

Premesso-che:
con deliberazione n. 787 del 30 giUgI10 20Il, la Giunta Comunale ha avviato la fase transitoria preliminare alla
definizione del nuovo assetto macrostrurturale del Comune di Napoli, operando una prima significativa
riduzione e accorpamento delle strutture dell'ente, con l'obiettivo di ottenere, nel breveperiodo e nelle more
dellapiù complessiva rìorgaaizzazione della macrostruttura comunale, significativi risparmi di spesa;

la fase attualmente in corso rientra nell'ambito del più articolato processo di rìorganizzazione dell'ente e
riveste comunque carattere transitorio in quanto dovrà necessariamente proseguire attraverso successivi

, adattamenti conseguenti al costante monìtoraggio degli effetti che le scelte effettuate produrranno
concretamente sullarealtàoperativa;

tale graduale processo di riorganìzzazione, articolato in più fasi, sarà finalizzato al miglioramento complessivo
dell'efficienza delle attuali 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:
al fine di assicurare la regolare funzionalità delle strutture, in questa fase sperimentale del processo di
riorganìzzazione in corsosi è proceduto all'individuazìone dei responsabili sia dellestrutturedi vertice che dei
vari Servizi e delle Aree interne ai Servizi, cosi come individuati con la deliberazione di G.C. n. 589 del 23
luglio2012;

con decreto sindacale n. 61 del 20 febbraio 2017, è stato prorogato al dr. Giovanni Spagnuolo l'incarico di
responsabile delServizio Protezione Civile (DPGA4012);

nelle more della predetta riorganizzazione della macrostruttura, è indispensabile garantire la necessaria
continuìtà anuuiuistrativa nell'espletamento delle funzioni istituzionali al fine di assicurare le funzionalità dei
servizi e la regolare erogazione delleattivitàdi competenza e, per tali motivi, ad oggigli incarichi dirigenziali a
tempoindeterminato prorogati vengono comunque esercitati;

Preso atto che:
con decreto sindacale n. 342 del 13 ottobre 2017, è stata uiteriormente garantita la necessaria coutinuità
nell'espletamento delle funzioni istituzionali proprie del Direttore della Municipalità IX • Soccavo, Pianura
(MU09449 l), attraverso il dr. Gaetano Camarda, 000 all'adozionedi ulteriori provvedimenti;

Valutato che:
al medesimo dirigente dr. Gaetano Camarda sono stati conferiti aggiuntivi incarichi dirigenziali, pertanto
considerata l'ampiezza dei livelli di responsabilità attribuiti e dei relativi carichi di lavoro, anche in
considerazione della particolare rilevanza strategica per l'ente delle attività e delle funzioni esercitate, che
richiedono l'adozione di immediati interventi fìnalizzati a garantire un diverso assetto organizzativo, appare
necessario procedere all'individuazione di un nuovo Direttore della Municipalità IX • Soccavo, Pianura
(MU094491);

Verificato che:
la proceduradi nominadei dirigenti è definita dall'art. 43 del Regolamento di Organizzazione del Comune di
Napoli e prevede che il Sindaco conferisca gli incarichi su proposta delDirettore Generale, sentitigli Assessori
competenti, tenendo conto delle attitudini dimostrate nel servizio precedente, delle capacità professionali e
manageriali dimostrate, della valutazione dei risultati ottenuti, delle capacità nelle relazioni con l'utenza e il
personale, del rispetto delle direttive generaliemanate dagli organidi governo, della naturae caratteristica dei
programmi e degliobiettivi da realizzare e dellavalutazione del curriculum culturale e professionale;
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a seguito della valutazicne delle attitudini dimostrate negli incarichi precedentemente svolti, delle capacità
professionali e manageriali possedute, delle esperìenae acquisite, dei risultati ottenuti, delle capacità nelle
relazioni CPUl'utenza e il personale,del rispetto delle direttive generali emanate dagli organi di governo, della
natura e caratteristica dei programmi, degli obiettivi da realizzaree della valutazionedel curriculum culturale e
professionale in relazione allo specifico incarico da ricoprire, è possibile individuare il dr. Giovanni
Spagnuolo quale nuovo Direttore della Municipalità DC· Seccavo, Pianura (MU094491);

Dato atto:
del rispetto dei criteri e delle linee guida per !'attua~ione della misura della rotazione del personale, approvati
con deliberazione di G.C. n. 77112015, nonché di quanto previsto dal piano di rotazione dei dirigenti del
Comunedi Napoli adottato dal Direttore Generale con disposizione n. 6 del 25 marzo2016;

che i dirigenti sono, altresì, tenuti al raggiungìmento, oltre che degli obiettivi gestionali, anche di quelli di
trasparenza, con i relativi obblighi di pubblicazione ascritti al Servizio/i gestito/i cosi come indicati nella
specifica sezione/allegato "Elenco obblighi di pubblicazione" del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzionedel Comune di Napoli, secondo le tempistiehe ivi stabilite e tenendo conto del D. Lgs. n. 33/2013,
come integrato c modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, il cui mancato raggiungimento determina responsabilità
dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D. 19,. 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 incompatibilitàresa dal dr. Giovanni Spagnuolo;

Letta la delibera di Giunta ComnnaIe n. 476 dell'8 luglio 2016 e il successivo decreto sindacale il. 285 del 12
agostc 2016;

su proposta del DirettoreGenerale, sentitil'Assessore competente e il Presidentedella Municipalità interessata;

visti gli articoli 50, comma 10, e 109del T.U. EE. LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto2000, n. 267;

IL SINDACO

conferisce, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al dirigente dr.
Giovanni Spagnuolo !'incarico di Direttore dellaMunicipalità IX· Seccavo, Pianura (MU094491).

Il presente incarico viene conferito fino alla scadenza del mandato del Sindaco e può essere modificato per
effetto di revoca anticipata ai semi 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 modifichee/o adeguamenti dell'attuale assetto organizzativo e, in ognì 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 decorrenzainunediata.

Ilsilttaco

Luigi de 'Y1istris
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