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COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA GENERALE

Ordine di Servizio n. 20 del 13/06/2016

OGGETIO:

Piano di rotazione degli incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità in
attuazione della deliberazione GC n.171 del 29/10/2015 avente ad oggetto "Criteri e linee
guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale in esecuzione del PTPC

2015-2017".

IL DIRETIORE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
RAGIONIERE GENERALE

Premesso che:
À

À

À

À

À

La legge 06.11.2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e la delibera ANAC 11.09.2013 n.72 recano
disposizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dettano disposizioni in
materia di rotazione del personale addetto alle aree di rischio di corruzione;
La deliberazione GC 20.02.2015 n.85 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione
della Corruzione 2015-2017 prevede l'adozione del regolamento di disciplina dei criteri
generali e delle modalità con cui effettuare la rotazione del personale interessato;
La deliberazione GC 25.11.2015 n.771 dispone criteri e linee guida per l'attuazione della
misura della rotazione del personale in esecuzione del PTPC 2015-2017;
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 approvato con deliberazione
GC 11.02.2016 n.64 individua la misura obbligatoria della rotazione del personale e definisce
gli eventi "rischiosi" nell'allegato 3 "Schede processi per aree di risento";
La disposizione del Direttore Generale 25.03.2016 n.6 ha approvato il Piano di rotazione dei
dirigenti del Comune di Napoli;

Considerato che i criteri e linee guida per l'attuazione della misura della rotazione del personale
approvati con deliberazione GC 25.11.2015 n.771 dispongono quanto segue:
À

À

À

À

À

l'applicazione della misura della rotazione non deve pregiudicare il buon andamento e la
continuità dell'azione amministrativa nonché la qualità delle competenze professionali
necessarie per l'espletamento di alcune attività specifiche, altresì i diritti individuali dei
dipendenti interessati dalla misura e i diritti sindacali, da contemperare con le esigenze di
tutela oggettiva dell'Ente (punto 1.3);
la durata degli incarichi di alta professionalità o di posizione organizzativa non può essere
superiore a cinque anni; per i direttori dei lavori, i RUP, i direttori dell'esecuzione di contratti di
fornitura di beni o di sevizi ed i responsabili del procedimento la durata è di due anni, a
prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori e della fornitura seguiti alla scadenza del
termine (punto 2);
i contenuti minimi essenziali del piano di rotazione sono: a) identificazione delle strutture
organizzative/attività riferite alle aree di rischio individuate nel PTPC 2015-2017, tra le quali si
annoverano in particolare anche l'Area di rischio "Finanziaria" (punto 1.2); b) individuazione
del personale interessato e delle scadenze degli incarichi (punto 2); c) eventuali misure
sostitutive (punto 3);
i piani di rotazione sono soggetti a variazioni per soprawenute e motivate esigenze e sono
comunque aggiornati annualmente a seguito dell'approvazione del PTPC (punto 5.3);
al momento della scadenza del termine indicato per ciascun incarico o assegnazione a
specifica attività, i Direttori ed i Dirigenti, per quanto di rispettiva competenza, adottano i
prowedimenti di rispettiva competenza per il trasferimento ad altro incarico/attività
dell'interessato, anche contemplando le modalità di eventuale affiancamento o di formazione
per i nuovi incaricati (punto 6);
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Considerato, in particolare, che i criteri e linee guida per l'attuazione della misura della
rotazione del personale in esecuzione del PTPC 2015-2017 approvati con deliberazione GC
25.11.2015 n.771 dispongono al punto 3 "Misure sostitutive":
A

la modalità della controfirma degli atti riconducibili all'attività di rischio da parte di altro
soggetto individuato dai Direttori e dai Dirigenti, per quanto di rispettiva competenza, 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/procedimenti; la misura sostitutiva dovrà essere opportunamente motivata;

A

la segregazione delle funzioni previa attribuzione di funzioni, parti di processi o frazionamento
delle attività tra diversi soggetti qualora le attività a rischio di corruzione costituiscono solo una
parte del contenuto di incarichi più ampi; la misura organizzativa dovrà essere
opportunamente motivata;

Ritenuto necessario disporre la rotazione del personale titolare di incarico di alta professionalità
o di posizione organizzativa nell'ambito della Direzione Servizi Finanziari Ragioneria Generale,
salve eventuali revoche e rinunce, secondo le modalità indicate dalla deliberazione GC
25.11.2015 n.771, considerate la Disposizione n.13 del 11/09/2014 avente ad oggetto "Nuova
articolazione della Direzione Servizi Finanziari Ragioneria Generale in attuazione della
deliberazione di GC n.346 del 22/05/14 e della disposizione del Direttore Generale n.32 del
03/07/14" e le collegate disposizioni di istituzione e conferimento delle aree di alta professionalità
o di posizione organizzativa;

Preso atto della validazione espressa dal Direttore Generale con pg n.381599/2016;
Visti:
A
A

A
A

A

A

A

l'art.16 comma 1 lett. I-quater) del D.Lgs n.165/2001 sull'avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva;
la legge 06.11.2012 n.190;
le deliberazioni GC 20.02.2015 n.85, 25.11.2015 n.771 e 11.02.2016 n.64;
il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli;
la Disposizione n.13 del 11/09/2014 avente ad oggetto "Nuova articolazione della Direzione
Servizi Finanziari Ragioneria Generale in attuazione della deliberazione di GC n.346 del
22/05/14 e della disposizione del Direttore Generale n.32 del 03/07/14" e le collegate
disposizioni di istituzione e conferimento delle aree di alta professionalità o di posizione
organizzativa;
la declaratoria dei compiti, funzioni e materie attribuiti ai Servizi della Direzione centrale
Servizi Finanziari dal Direttore Generale con la disposizione del Direttore Generale n.32 del
03/07/2014;
il decreto sindacale n.212 del 09/05/2013 di conferimento dell'incarico di Direttore centrale
Servizi Finanziari Ragioniere Generale;

tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1. Approvare il Piano di rotazione degli incarichi di POSIzione organizzativa e di alta
professionalità nell'ambito della Direzione Servizi Finanziari Ragioneria Generale in attuazione
della deliberazione GC n.771 del 29/10/2015 avente ad oggetto "Criteri e linee guida per

l'attuazione della misura della rotazione del personale in esecuzione del PTPC 2015-2017"
3

salve eventuali revoche elo rinunce derivanti da soprawenute esigenze gestionali elo
organizzative;
2. Demandare ai Servizi della Direzione Servizi Finanziari Ragioneria Generale l'adozione previa validazione del Direttore dei Servizi Finanziari Ragioniere Generale - dei Piani di
rotazione di rispettiva competenza riferiti a direttori dei lavori, RUP, direttori dell'esecuzione di
contratti di fornitura di beni o di servizi e responsabili del procedimento "entro 30 giorni"
dall'adozione del Piano di rotazione disposto dal Direttore Centrale;
3. Precisare che il Piano di rotazione può essere soggetto a variazioni per soprawenute e
motivate esigenze, anche gestionali elo organizzative, interne alla Direzione Servizi Finanziari
Ragioneria Generale;
\I presente prowedimento viene trasmesso, per quanto di competenza ed opportuna conoscenza,
al Direttore Generale, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al Responsabile della
Trasparenza, alla Segreteria della Giunta, ai Dirigenti ed agli incaricati di posizione organizzativa
e di alta professionalità nell'ambito della Direzione Servizi Finanziari Ragioneria Generale, al
Servizio Portale Web e Sociale Media per la pubblicazione sul sito istituzionale ed alle
organizzazioni sindacali per la dovuta informazione.
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COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI
RAGIONERIA GENERALE
Piano di Rotazione degli incarichi di posizione organizzativa ed alta professionalità

4029

Direzione centrale
Servizi Finanziari
Ragionieria
Generale

dotto
R Mucciariello

dott.ssa
D.Tommasone

Disp. n.21
del
29/04/2015

Bilancio, Peg, PdO, Controllo
di Gestione, Controlli Interni,
Monitoraggio Piano di
Riequilibrio Finanziario
Plurienna/e

01/05/2015

01/05/2020

4029

Direzione centrale
Servizi Finanziari
Ragionieria
Generale

dotto
RMucciariello

sig.ra M.Barbato

Disp. n.24
del
29/04/2015

Affari GeneraliAmministrazione del
personale-Economato e
provveditorato

01/05/2015

01/05/2020

4029

Direzione centrale
Servizi Finanziari
Ragionieria
Generale

dotto
RMucciariello

sig. L.Gargiulo

Disp. n.25
del
29/04/2015

Sistema Informativo

01/05/2015

01/05/2020

4029

Direzione centrale
Servizi Finanziari
Ragionieria
Generale

dotto
RMucciariello

dotto M.Zofra

Disp. n.36
del
29/04/2015

Segnalazioni qualificate tributi
erariali (IRPEF, IVA, IRES,
IRAP, etc.)

01/05/2015

01/05/2020

4029

Direzione centrale
Servizi Finanziari
Ragionieria
Generale

dotto
R Mucciariello

dotto P.Palladino

Disp. n.35
del
29/04/2015

Attuazione del processo di
coordinamento e controllo di
Napoli Ho/ding Sr!

01/05/2015

01/05/2020

4030

Servizio Affari
Generali e
Controlli Interni

dotto
RMucciariello

dotto A.Russo

Disp. n.26
del
29/04/2015

CEE Contrasto all'evasione
ed elusione tributaria

01/05/2015

01/05/2020

4031

Servizio Controllo
e Registrazione
Spese

dotto
L.Goffredi

rag. A.Castiglia

Disp. n.31
del
29/04/2015

Controllo Spese per beni,
servizi, forniture, lavori
pubblici

01/05/2015

01/05/2020

4032

Servizio Controllo
e Registrazione
Spese

dotto
L.Goffred i

rag. E.Cicale

Disp. n.32
del
29/04/2015

Controllo spese per attività
assistenziali e diritto allo
studio, utenze, compensi

01/05/2015

01/05/2020

4032

Servizio
Contabilità
Monitoraggio e
Rendiconto

dotto G.Tiberio

dott.ssa L.Molea

Disp. n.22
del
29/04/2015

Entrate e Rapporti di
Tesoreria

01/05/2015

01/05/2020

4033

Servizio Bilancio

dotto L.Filace

dctt.ssa
E.Caronia

Disp. n.23
del
29/04/2015

Bilancio, Peg e Contabilità

01/05/2015

01/05/2020

4134

Servizio Fiscalità
locale, Gestione
IUC:lmu,Tasi,
stralcio ici

dott.ssa
M.Bencivenga

dott.ssa
A.Pandolfo

Disp. n.27
del
29/04/2015

01/05/2015

01/05/2020

4137

Servizio Gestione
IUC:Tari, stralcio
TarsulTares

dott.ssa
R.Rossi

dott.ssa
N.lngenito

Disp. n.53
del
23/11/2015

23/11/2015

23/11/2020

Accertamenro,R~cos~one

Contenzioso IUC: tmu, Tasi,
a stralcio ICI

Accertamenro,R~cos~onee

Contenzioso TarilTarsu/Tares
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•

sig.ra G.Ruppino

Disp. n.29
del
29/04/2015

Accertamento, Riscossione e
Contenzioso Cosap, Imposta
di soggiorno, pubblicità e
canoni di depurazione e
fo natura

01/05/2015

01/05/2020

dotto
R Mucciariello

_. dotto
V.Gargiulo

Disp. n.33
del
29/04/2015

Studi e Programmazione
Sanzioni amministrative

01/05/2015

01/05/2020

Servizio Gestione
Sanzioni
Amministrative

dott.ssa
A.Agliata

dotto RColussa

Disp. n.52
del
23/11/2015

Verifiche funzionalità
informatiche Sanzioni
Amministrative

23/11/2015

23/11/2020

4137

servizio Gestione
Sanzioni
Amministrative

dott.ssa
A.Agliata

cap. C.Bruno

Disp. n.37/P
del
20/04/2015

Centrale Elaborazione Dati
Verbali e Denunce

01/05/2015

01/05/2020

4137

Servizio Gestione
Sanzioni
Amministrative

dott.ssa
A.Agliata

cap. L.Cardillo

Disp. n.36/P
del
20/04/2015

Contenzioso

01/05/2015

01/05/2020

4037

Servizio
PartecipazioniServizio
Contabilità
Monitoraggio e
Rendiconto

dotto
R Mucciariello

dott.ssa
F.Tommasino

Disp. n.51
del
23/11/2015

Monitoraggio equilibri
finanziari
dell'Amministrazione e
Partecipate e Cash f10w

23/11/2015

23/11/2020

4037

Servizio
Partecipazioni

dotto
R Mucciariello

dotto G.Dentale

Disp. n.20
del
29/04/2015

Programmazione, Controllo e
Monitoraggio delle aziende
Partecipate

01/05/2015

01/05/2020

4136

Servizio Imu
secondaria ed altri
tributi

dotto B.Ricci

4029

Direzione centrale
Servizi Finanziari
Ragionieria
Generale

4137
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