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DECRETO SINDACALE
Oggetto: Nomina dei componenti della Consulta pubblica di audit sulle risorse e sul debito della Città
di Napoli.

IL SINDACO
Premesso
- che con Decreto Sindacale n? 228 del 11/7/2018 è stata istituita la "Consulta pubblica di audi: sulle risorse
e sul debito della Città di Napoli', con funzioni di studio, inchiesta e predisposizione di linee di azione
relativamente alle risorse sulle quali poggiare lo sviluppo cittadino e alle strategie per impedire che il
"debito ingiusto", maturato durante i commissariamenti della Città di Napoli, produca ulteriori effetti
negativi;
- che l'Amministrazione Comunale, con l'istituzione della Consulta, intende rafforzare la promozione

della democrazia di prossimità anche sul tema delle risorse fondamentali per sostenere e qualificare la
presenza dell'Ente locale sul territorio;
- che la Consulta, ha funzioni di studio, analisi e proposta in materia di strategie e politiche di bilancio e
sull'andamento del debito pubblico locale e può esprimere valutazioni sulle proposte di delibere di
competenza della Giunta Comunale e, a seguito di richiesta delle Commissioni consiliari, sulle proposte
di delibere di competenza del Consiglio Comunale, aventi ad oggetto il bilancio del Comune di Napoli,
gli atti di adeguamento normativa-fiscale e le azioni che incidono sul debito e sulla finanza pubblica
locale del Comune di Napoli;
Rilevato
- che la Consulta è composta da un numero di componenti fino a ventuno, nominati dal Sindaco anche
fuori dal territorio napoletano, dei quali fino a dodici dovranno possedere comprovate competenze nel
campo giuridico, economico, sociale, ambientale, lavoristico e dell'attivismo sociale; i restanti
componenti, nel numero massimo di nove, saranno individuati mediante un Avviso pubblico finalizzato
alla presentazione delle candidature e alla registrazione delle proposte dei cittadini;
- che il Presidente è nominato dal Sindaco, convoca la Consulta e svolge funzioni di coordinamento e di
raccordo delle proposte, istanze e suggerimenti emersi dall'attività della stessa;
- che le riunioni della Consulta sono pubbliche ed è data la possibilità agli intervenuti di prendere la
parola;
- che la partecipazione alla Consulta è svolta a titolo gratuito e, pertanto, ai componenti non sono
corrisposti emolumenti, compensi o rimborsi spese;
Tenuto conto
- che la Consulta si avvale, per le attività di supporto organizzativo, dell'Assessorato al Bilancio, nonché
dell'apporto delle comunità di uso civico, del mondo della cultura e della ricerca, di associazioni di
volontariato, di sindacati, di gruppi di auditoria pubblica e comitati di abitanti, per ascoltarne le esigenze
e sviluppare insieme proposte di deliberazione sull'utilizzo delle risorse economiche del patrimonio
pubblico;
- che la Consulia ha facoltà, sentito l'Assessore di riferimento, di invitare funzionari e dirigenti
competenti, nell'ottica della reciproca fiducia e della piena collaborazione;
Valutate
- le comprovate esperienze maturate in campo giuridico, economico, sociale, ambientale, lavoristico e
dell'attivismo sociale, così come attestato dai curriculapresentati;
- le candidature alla carica di componente della Consulta, presentate a seguito di Avviso pubblico
emanato con Disposizione dirigenziale n. 4 del 05/10/2018 e successivamente riaperto, ai soli candidati
di genere femminile, con Disposizione dirigenziale n. 9 del 28/12/2018, nel rispetto della normativa
sulle "quote rosa";
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Letto

l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DECRETA
l) N ominare tra coloro che hanno maturato una comprovata esperienza in campo giuridico,
economico, sociale, ambientale, lavoristico e dell'attivismo sociale, i seguenti componenti della
"Consulta pubblica di audit sulle risorse e sul debito della Città di Napoli':
• Paolo Maddalena, nato a Napoli il 27/03/1936;
• Andrea Fumagalli, nato a Milano il 23/02/1959;
• Alessandra Caputi, nata a Napoli il 02/10/1985;
• SimonaRepole, nata a Viganella (Svizzera) il 06/12/1976;
• Corrado Conti, nato a Lecco il 22/11/1960;
• Gabriella Noto, nata a Napoli il 16/11/1983;
• Adriano Cozzolino,nato a Napoli il 05/12/1986;
• lvfichela Antonucci, nata a Benevento il 10/09/1987;
• Vittorio Lovera, nato a Milano il 06/07/1960;
• Pasquale Riccio, nato a Napoli il 20/01/1937;
• Ada Rella, nata a Caserta il 10/09/1993.
2) N ominare tra coloro che hanno fatto pervenire la propria istanza di candidatura a seguito degli
Avvisi pubblici del 05/10/2018 e del 28/12/2018, i seguenti componenti della "Consulta pubblica
di audit sulle risorse esul debito della Cittàdi Napoli':
• Carmela Incarnato, nata a San Giorgio a Cremano (Na) il 16/01/1993;
• Mauro Pinto, nato a Napoli il 06/03/1987;
• Vincenzo Benessere, nato a Pompei (Na) il 16/05/1983;
• Giorgina Fiore, nata a Napoli il 14/05/1966;
• Micbele Arcangelo Lauletta, nato a Napoli il 20/01/1973;
• Ferdinando Capuozzo, nato a Napoli il 26/07 /1969;
• Fabrizio Greco, nato a Napoli il 02/10/1981;
• Maria Francesca De Tullio, nata a Napoli il 27 /11/1991;
• Concetta Palma, nata a Napoli il 24/05/1958.
3) Individuare quale Presidente della "Consulta pubblica di audit slllle risorse e sul debito della Città di

Napoli', il Sig. Paolo Maddalena, nato a Napoli il 27/03/1936.
4) Precisare che la partecipazione alla Consulta è svolta a titolo gratuito e, pertanto, ai componenti non sono
corrisposti emolumenti, compensi o rimborsi spese.

sottoscritto digitalmente da
IL SINDACO
LlIigide Magistris

La sottostririone, 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,

