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COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Gabinetto del Sindaco
Servizio Cooperazione decentrata, Legalità

e Pace

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. di repertorio 001 del 16 gennaio 2017

Oggetto: Adozione del Piano di Rotazione per il titolare di incarico di specifica
responsabilità, di cui all'art. 17 comma 2, lettera f) del CCNL 01/04/1999 presso il
Sert;iZio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace del Dipartimento di Gabinetto del Sindaco
del Comune di Napoli sulla base dei criteri e delle linee guida approvati con la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 771 del 25 novembre 2015 e della Disposizione
del Direttore Generale n. 6 del 25 marzo 2016.
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Il D irigente
Premesso che
la Legge n. 190 del 6 n ovembre 2012 , recante "D isposizioni per la prevenzione e la repression e
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" , ha introdotto nuovi strumenti
finalizzati alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA, definendo
obblighi e compiti, nonché individuando i soggetti tenuti ad adottare le misure e le iniziative a
tanto destinate, all'interno delle amministrazioni pubbliche;
le misure introdotte dalla Legge 190/2012 hanno portato ad un sistem a di preve nzion e della
corruzion e arti cola to, a livello nazionale, attraver so l'adozione del Pian o Nazionale Anticorru7.ione
e, a livello locale, mediante l'adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2015-201 7;
l'AN AC ha approvato, con la Deliberazione n. 72 del 11 settem bre 2013, il Piano N azionale
Anticorruzione , il cui allegato 1 - lett o B.5 - prevede la ro tazione del personale tra le misure
obbligatorie che ciascuna amministrazione è tenuta ad inserire nel propri o Pia no Triennale di
Prevenzione della Corruzione;
il Comune di Nap oli, con Deliberazione di Gi unta n . 85 del 20 febbraio 2015, ha approvato il
proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 20 15-2017 che prevede, tra le più
importanti misure di prevenzione, l'adozione di una specifica disciplina al fine di codificare i criteri
generali e le specifiche modalità con le quali effettuare la rotazione del p ersonale addetto alle aree a
rischio di corruzione;
la Giunta Comunale ha adottato la Deliberazione n. 771 del 25 novembre 201 5 aven te ad oggetto
"C riteri e linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale in esecuzione del
Piano Triennale di Prevenzi on edella Corruzione 2015 - 2017" ;
la Gi unta Comunale, con D elib erazione n, 64 del 11 febbraio 2016 , ha inoltre approvato il "Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzion e 2016-2018" , indivi duan do nell'allegato 3 bis
den ominato "Pro cessi e misure a presidio del rischi o - Misure obbligatorie", le fasi attuative della
misura della rota zione del p ersonale secon do i criteri e le m od alità stabiliti dalla D elib erazion e di
Giunta n . 771/201 5;
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Considerato che
la rotazione del p er so nale assegnato alle aree a ris chio rappresenta una delle m isure fonda mentali del
Pian o N azionale A n ticorruzion e in qu an to sco ngiura l'in sorgere di situa zio ni di p rivilegio n ella
gestione di deter minate attività, evitando, a tal fine, che un m ed esim o soggetto si occupi, per
prolungati p eriodi di tempo, della ste sso tip o di attività/procedimento;
le Pubblich e Am ministrazi oni sono obbligate a discipli nare i m eccanismi di ro tazione del personale
coinvolto in attività lavorative rit enute sen sibili al fenom eno di co rruzi on e;

il Co dice di Com portamen to del Comune di Napoli, approvato con D elib erazione di G iunta
Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, al comma 9 dell'ar t. 16, sta bilisce ch e "i dùigeJlti dei seltoti pùì esposti
al rischio di corrurione così come identifìcabili daprecisa mappatuTa preoista dal Piano triennale per lo preIJetl~.iolle
alla cornicione sono tenuti ad effettuare lo rotazione p eriodica delp ersonale dei loro ujJià. Nel caso di impoJJibilità ad
applicare la misura della rotazioneperiodica, il dirigente deve darne adeguata e dettagliata motivazione legata a J-peàjùi
f attori organizzativl';
Ritenuto pertanto che
guesto Servizio, per le proprie competen:ze debba procedere, ai sensi del richiamato allega to 3 bi s alla
Deliberazion e di G iunta Comuna le n. 64 /201 6, all'ado zione del p ian o di rotazione p er il titolare di
in carico di specifica responsabilità, di cui all'art. 17 comma 2, lett era f) del CCNL 01/04/1999,
op eranti in ar ee di attività esposte a rischio di co rruzion e;

Ritenuto altresì che
l'applicazione della mi sura della ro tazione p otrebbe compromettere il buon an damento e la continuità
so ttraen do
specifiche
competenze
tecnich e
a
determinati
dell'azione amministrativa,
servizi/ attività/proce dimen ti e ch e, pertanto, appare o pp or tu no ric orrere alla misura so stitutiva della
co n trofirma , da parte del Dirigente, degli at ti ri conducibili all'attività a rischio;

Letti:
la Legge 190 /2012;
il Codice di Com portam en to dei dipendenti del Comun e di N apoli, approvato con Deliberazion e di
Gi unta Comu nale n. 254 del 24 aprile 20 14;
le D elib era zioni di G iunta Comun ale n. 85/2015, n. 77 1/2015 e n . 64 /2016;
il D. Lgs. n. 165 /2001 e ss.mm.ii.;

Letta la n ota PG/ 2017/ 27325 del 12 / 01 / 2017 co n l a guaie il Ca po di G ab inetto h a vali dato il P ian o
di R o tazi o n e proposto d a questo Servizio e che co n il presente atto si p r ocede a d adottar e
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DISPONE
Adottare, ai sen si e per gli effetti dei pun ti 5.1 e 5.2 dell'allega to "IV' approvato con D elib erazione di
Giunta Comunale n . 771 del 25/1 1/2015, il Piano di Rotazione, come riportato nel prospetto allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per il tito lare di incarico di specifica

responsabilità , di cui all'art. 17 comma 2, lettera f) del CCNL 01/04/ 1999 operanti in aree di attività
esp oste a rischio di corr uzione;
Precisare che
l'individuazione degli incarichi .esposti a rischio non è tassativa e può essere soggetta a succe ssive
modifiche e/ o integrazioni per effetto di sopravvenute m o difiche organizzative, m o tivate esigen ze
nonché a seguito dell'aggiorn am ento del Pian o Triennale di Preven zione della Corruzione;

il Piano di rotazione è soggetto a variazioni per sopravvenute e motivate esigenze ed è comunque
aggiornato annualmente a seguito dell'approvazione del P ian o Triennale della Prevenzi one e della
Corruzione;
l'applicazion e della misura della
dell'azione amminis trativa,
servizi/attività/procedimenti e
rico nd ucibili all'a ttività a rischio

rotazione potrebbe compromettere il buon andamento e la continuità
sottraendo
specifiche
competenze
tecni ch e a
de terminati
che, p er tanto, è prevista la m odalità della controfirma degli atti
da parte del D irigen te;

Il presen te provvedimento viene noti ficato al titolare di incarico di specifica responsabilità, di cm
all'art. 17 comma 2, lettera f) del CC N L 01/04/ 1999, do ttoPasqual e Neri.
La presente disposizione è stata validata dal Capo di Gabinetto, gius ta nota P G / 2017/ 27325 del
12/ 01/ 201 6, secondo quanto sta bilito dall'allegato ''A'' della D eliberazione di Giunta Comunale n .
771/2015.

Il P iano è pubblicato ne lla sottosezione ''Altri Contenuti - Corruzione" della sezione
Amministrazione Tr asp aren te del sito istituzionale dell'En te ed è comunicato al Responsa bile della
pr evenzione della corruzione;
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vien e, altresì inviato al Servizio Portale Web e Social Media p er la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'En te e alle O o.SS. per la dovuta informativa.

Sottoscritta digitalmeJ1te da
Il Dirigen te del Servizio
dott. ssa Lu cia Di Micca
Le firme, in formato digitale, sono state app oste sull'originale del p resente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.
7/3 / 2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) . La presente disposizione è conservata in origin ale negli archivi info rma tici del
Comune di Na po li, ai sensi dell'art . 22 del D. Lgs. 82/2005.
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PIANO di ROTAZIONE del PERSONALE del
Servizio Cooperazione Decentrata, Legalità e Pace
Area di rischio:

Funzionario Amministrativo
Pasquale Neri
Incarico di specifica responsabilità di cui
all'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL
OW4/1999 per i Beni Confiscati.
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