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del

Oggetto: Adozione del p iano di rotazione del personale titolare di inca rico di specif ica responsabilità,
di cui all 'art. l ?, comma 2 ìetì. j) del CCVI 01/ 0./11999 in servizio presso il Servizio Anagrafe Stato
Civ ile E/el/orale, sulla base dei criteri e delle linee gu ida approvali con deliberazione di Giunta
Comunale n. 771 de/l5 novembre l O]5.

Il Drlgente del Servizio Anagrafe Stato Civi le elettora le

Premesso che
la legge 611 11201 2. n. 190 ha introdotto nuo vi stru menti final izzati a lla repress ione dell e corruzione e
de ll'illegalità nella pubbl ica ammin istraz ione ed ha individuato anche i soggett i te nuti ad adottare le
misure e le iniziative a tanto des tina le:
la sudde tta normativa ha trovato piena attuazione co n l'adoz ione. a live llo naz ionale , de l Piano
Nazionale Anticorruzione e. a livello loca le. co n l'adoz io ne dei Piani d i Preven z io ne Triennali da
approvarsi entro il 3 1 ge nna io di ogni anno ;
per effetto della suddetta normativa l' ANAC ha ap provato . co n delibera n. 72 de ll' 11109 /20 13. il Pian o
Nazionale A nticorruzione c he ha individuato. tra l' al tro. co me mis ura vo lta alla repressione de i
fenome ni co rr utti vi. anche la rotazione del personale in serv izio presso le aree es poste a maggior rischi o
di co rruzione :
l'art . l O de lla Legge 190/20 12 prevede c he il Respon sabile de lla Preven z ione del la Co rruzione.
provveda. tra l' altro. al mon itoraggio de lle fasi di applicazione di tale misura da parte dei Dirigent i:
Conside rato che
la rotazione del pe rso nale assegna to a lle aree di risch io rapprese nta una de lle mi sure fondamenta li del
Piano Naziona le An ticorr uzio ne in q uanto scongi ura l'instau rar si di relazio ni part icolari tra
amminist ratori e ute nti. con il co nsegue nte consolidarsi d i situazioni di privilegio:
che le Pubbliche Ammin istrazioni sono obbligate a discip linare i meccani smi di rotazione de l personale
coinvo lto in att ività lavorative ritenute sens ibili a l feno me no di co rruzione;
il Codice di Comportamento del Co mune di Na po li - approvato con de liberazione di Gi unta Co munale
n. 254 del 24 ap rile 2014 - a l comma 9 dell'art. 16. sta bilis ce che" f dirigenti dei settori più esposti al
rischio di corruzione così come identificati da precisa mappatura prevista dal Piano triennale per la

prevenzione alla corruzione sono tenuti ad effettuare la rotazione periodica del personale dei loro
uffici. Nel caso di impassibilità ad applicare la misura della rotazione periodica, il dirigente deve darne
adeguata e dettagliata motivazione legata a specifici fattori organizzativi":
Atteso che,
- la de liberazione di Giu nta Co mu nale n. 85 del 20/02/2015. re lativa all'approvazione del Pian o
Triennale d i Prevenz ione della Corruzione 2015/2 017. prev ede
• espressamente l'adoz ione d i apposito regolament o per la disci plina dei c rite ri e delle modal ità di
rotazione del perso na le;
- la de liberazione di Giunta Co mu na le n. 771 de l 25 / 11/20 15 ha approvato i crite ri e le linee guida per
l'att uaz ione della rotazione del pe rsonale in esecu zione del sudde tto Piano Triennale di Prevenz ione
della Co rruz ione 20 15/2017;
- la deliberazione di Giunta Co mu na le n. 64 dell' 11 /0 2/2 016 re lativa a ll'approvazione del Piano
Tr ienna le di Prevenzio ne del la Co rruzione 20 16/20 18 ha stabi lito, in particolare. nell' allegato 3 bis. tra
le misure volte a repr imere i feno me ni co rru ttivi. l'adoz ione :
- da parte de l Direttore Generale, del Piano di rotazione de i Dirigenti :
- entro i successivi 30 giorni. da parte dei Direttori e/o Coordinat ori dell'Ente. dei Piani di rotazione
de lle strutture di primo livello (pers o na le t itolare di inca rico d i a lta professionalità o di posizione
orga nizzativa);
- entro gli ulterior i 30 gio rni. da pa rte dci Dirigen ti dell 'Ente. de i piani d i rotazione dei Dire tto ri dei
lavori e dei R UP. dci Direttori de ll'esec uzio ne di con tratt i di forni tura di ben i o di serv izi e dei
Responsab ili del procedimento:

Rileva te che
Il Coordinatore dci Dipartimento Segreteria Generale ha provveduto. con propria disposizione n 7 del
09/05 /2016. ad adottare il piano di rotazione del personale di questo Servizio con incarico di posizione
organizza tiva ed operante in aree di attiv ità esposte a rischio di corruzione:
Da to a tto che
a i se nsi del punto 3 dell'allegato "A" suddetto. qualora l'applicazione della misura della rotazione

possa compromettere il buon andamento e .10 continuità dell'azione ammin istrativa. sottraendo
. .pecìfiche competenze tecniche a determinati servizi/ani vuò/procedimemi. in alternativa potrà
essere prevista. con adeguata motivazione. la modalità della controfi rma degli alli riconducibili
all'auivisà a rischio da parte di altro suggello. appositamente individuato con 0110 del Direttore
Generale. dei Direttori Centrali. Coordinatori di Dipartimento o di Servizio Autonomo. Direttori di
Municipalità Ol'l'ero dei Dirigenti, secondo i rispettivi livelli di competenza:
ai scnxi dci punto 5.3 :
I p iani di rotazione sono soggetti a variazioni per sopravvenute e motivate esigenze e sono

comunque aggiornati annualmente a seguito dell'approvazione del Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione:
Dell'adozione dei piani di rotazione è data informativa alle organizzazioni sindacali:
. I piani .\"0110 pubblicati nella souosezione "Altri Contenuti - Corruzione" della sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente e sono comunìcatì al Responsabile
della prevenzione della corruzione:
e ai sensi dci punto 6:

-Aifini dell'attuazione dei piani di rotazione. al momento della scadenza del termine indicato
negli stessi piani per ciascun incarico. [ .j i Direttori di Municipalità Ol'l'ero i Dirigenti
adottano i provvedimenti di rispettiva competenza per i/ trasf erimento ad altro incarico/attività
dell'interessato. anche contemplando le modalità di eventuale affiuncumen tn o diforma::ione per i
nuovi incar ìcatì;
Visti
il decreto legislativo n. 165/2001 c ssrn m.ii.;
la legge 6/ 11/20 12. n. 190:
le deliberazi oni di Giunta Comunale n. 85 del 20/02 /20 15. n. 77 1 de l 25/ 11/20 15 e n. 64 dell'
11/02/20 16:
il Codice di Comportamento del personale dcI Comune di Napoli. approvato con deliberazione di
Giunta Comuna le n. 254 del 24 aprile 2014:
Ritenu to. pertan to. che questo Servizio debba procedere - a i sensi del richiamato allegato 3 bis alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 64-/2016 - all'adozione.. de l piano di rotazione per i Responsabil i
del Procedimento. operanti in aree di attività esposte a rischi o di corruzione. assegnati alla scrivente
Stnntura..

mseoxr
Adottare - a i sen si e per gl i effetti de i punti 5.1 e 5.2 dell' allegato "A " approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 77 1 del 25/11 12015 - il Piano di Rotazione personale titolare di incarico di
specifica responsabilità . di cui all'art.l Z. comma 2. lert.f} dci CC NL 01 /Q4./1999. come riportato nel
prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanzia le. per i Responsabil i dei
procedimenti. o peranti in aree di attività esposte a rischio di corruzione:

Individuare come riportato nel prospett o allegato al presente prov H ..dimen to quale parte integrante e
sostanziale - le unità di personale interessate al Piano di Rota/ ione con l'indicazione. per ogn una delle
stesse. del le date di conferimen to e di scadenza del l'incarico nonché de lla data d i decorrenza della
rotaz ione :
L'individuazione degli Uffi ci esposti a rischio non è tassativa e può essere soggetta a successive
modifiche eIa integrazioni per effetto di sopravvenute modifiche orga nizza tive. motivate esigenze
nonché a seguito dell 'aggiornamento del Piano Triennalc di Prevenzione della Corruzione:
Qualora l'applicazione della misura della rotazione possa compromettere il buon andamento e la
continuità dell 'az ione amm inistrativa. sottraendo specifiche competenze tecnico giuridiche e a
determ inati servi zi/attività/procedimenti. in alternativa potrà essere previ sta. con adeguata motivazione.
la modalità della progressività temporale. secondo i rispettivi livelli di competenza:
Il Piano di rotazi one è sogge tto a variazioni per so pravvenute e motivate esigenze ed é comunque
agg iornato annualmente a seguito dell'approvazione del Pian o Tricnnale della Prevenzione della
Corruzione:
Dell'adozione del piano di rotazione sarà data informativa alle orga nizzazioni sindacali:
Il piano dovrà essere pubblicato nella sottosezione " Altri Contenuti - Corruzione" della sezione
Amministrazione Tra sparente del sito istituzionale dell 'Ente e contestualmente ne sia data
comunicazione al Responsabile de lla prevenzione del la corruzione:
Di inoltrare il presente provvedimento al Coordinatore del Dipartimento Segreteria Generale. per la
successiva validazione. nonché al Segretario Generale. al Vice Segretario Generale e. per opportuna
conoscenza. ai titolari di posizioni organizzati ve.
Il presente provvedimento viene not ificato ai Responsabili dei Procedimenti di questo Servizio:
Stabi lire c he. dopo la valid azionc, il presente atto sia inoltrato al Serv izio Portale Web e SOCia ll e d i
per la pubblicaz ione su l sito istituzionale dci Comune di Napoli ed alle Orga nizzaz ioni Sindacali per
prevista informativa.
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