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COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 5
Arenel/a Vomero
Direzione

Disposizione n.

r;1- del

)

g. OL;.

Lo I

~

Oggetto: Adozione del Piano di Rotazione del Personale titolare di incarico di Posizione
Organizzativa della Municipalità 5, Arenella Vomero sulla base di criteri e delle linee guida
approvati con delibera di O.C. n.771 del 25.11.2015

prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relativo al
personale titolare di incarico di po izione organizzativa ed operante in aree di attività esposte
a rischio di corruzione nell 'ambito ielle strutture della Municipalità 5 Arenella-Vomero;
Demandare ai dirigenti Municipali l'adozione, entro 30 giorni dal presente provvedimento,
dei piani di rotazione, da sottoporre per la validazione a questa Direzione, dei direttori dei
lavori e dei RUP, dei direttori dell' esecuzione dei contratti di fornitura di beni e/o di servizi e
dei Responsabili del procediment o incardinati nelle aree di rischio individuate dal PTPC:
personale, esternalizzazioni, rapporti con cittadini ed imprese e finanziaria;
Precisare
che l'individuazione degli Uffici .lei servizi esposti a rischio non è tassativa e può essere
soggetta a successive modifiche e/o integrazioni per effetto di sopravvenute modifiche
organizzative, motivate esigenze nonché a seguito dell ' aggiornamento del Piano di
Prevenzione della Corruzione;
qualora l'applicazione della misura della rotazione possa compromettere il buon andamento e
la continuità dell'azione amministrativa,sottraendo specifiche competenze tecniche a
determinati servizi/attività/procedi nenti, in alternativa potrà essere prevista, con adeguata
motivazione, la modalità della controfirma degli atti riconducibili all'attività a rischio da parte
di altro soggetto, appositamente in.lividuato con atto del Direttore di Municipalità ovvero dei
dirigenti, secondo i rispettivi criteri di competenza;
il Piano di Rotazione di cui al p esente provvedimento va sottoposto alla validazione del
Direttore Generale;
il Piano di Rotazione è soggetto a variazioni per sopravvenute e motivate esigenze ed è
comunque aggiornato annualment e a seguito dell 'approvazione del Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione ;
dell'adozione del piano di rotazione è data informativa alle Organizzazioni Sindacali ;
il Piano dovrà essere pubblicat nella sottosezione "Altri Contenuti-Corruzione" della
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell 'Ente ed è comunicato al
Responsabile della Prevenzione de la Corruzione.
Il presente provvedimento viene notificato ai titolari di P.O. della Municipalità 5 Arenella
Vomero e viene trasmesso al Dire ore Generale per la sua validazione e successivamente alla
validazione a:
•

Presidente della Municipali tà 5 Arenella Vomero ;

•
•
•

Segretario Generale;
Vice Segretario Generale;
Dirigenti dei Servizi della MW1icipalità 5 Arenella Vomero.
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