DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n.

9 del 06/12/2016

Oggetto:Adozione del piano di rotazione relativo ai Responsabili Unici del
Procedimento (RUP), ai Direttori dei lavori, ai Direttori dell'esecuzione di contratti di
forniture di beni o di servizi nonché ai responsabili del procedimento del Servizio
Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura sulla base dei criteri e delle linee
guida approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 771 del 25 novembre 2015

Premesso che:
Con delibera n. 64 dell'11 febbraio 2016 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2016-2018 individuando nell'allegato 3 bis, denominato “Processi e
misure a presidio del rischio – Misure obbligatorie” le fasi attuative della misura della rotazione del
personale sulla base dei criteri e delle linee guida approvati con deliberazione di Giunta Comunale
n. 771 del 25 novembre 2015;
Il Direttore Generale con propria disposizione n. 6 del 25 marzo 2016 ha adottato il piano di
rotazione dei Dirigenti del Comune di Napoli sulla base dei criteri e delle linee guida approvati
con deliberazione di Giunta Comunale n. 771 del 25 novembre 2015;
Il Direttore Centrale della Direzione Centrale Cultura, Turismo e Sport, con propria disposizione n.
11 del 6 maggio 2016, ha adottato il Piano di rotazione dei titolari di incarico di alta professionalità
o di posizione organizzativa relativamente ai Servizi già individuati dal Direttore Generale con la
citata disposizione n. 6 del 25 marzo 2016;
Ritenendo che nell'ambito del Servizio Programmazione Culturale e Spazi per la Cultura le attività
da inquadrarsi in quelle definite a rischio sono i soli procedimenti di durata tipica e/o presunta
superiore al biennio e/o che risultino allo stato attivi e/o finanziati con espressa riserva di
applicazione dell'art. 3 del citato allegato “A” in sede di aggiornamento del Piano qualora si
evidenzi il rischio di compromettere il buon andamento e la continuità dell'azione Amministrativa
del Servizio;
Dovendo provvedere all'adozione del piano di rotazione per i direttori dei lavori, i RUP, i direttori
dell'esecuzione di contratti di fornitura beni e servizi in esecuzione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2016/2018;
Letti:
l'art. 16, comma 9, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014;
la legge 190/2012;
le deliberazioni di Giunta Comunale n. 85/2015, n. 771/2015 e n. 64/2016;

DISPONE

Adottare il piano di rotazione per i direttori dei lavori, i RUP, i direttori dell'esecuzione di
contratti di fornitura beni e servizi - allegato al presente atto – e per l'effetto, come previsto dal
punto 5.1 dell'allegato “A” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 771 del 25
novembre 2015, individuare il personale interessato, definendo, per ciascuna unità il momento
in cui dovrà realizzarsi la rotazione con il trasferimento ad altro incarico;

il piano di rotazione e le eventuali successive modifiche sono pubblicate nella sottosezione
“Altri contenuti – Corruzione” della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
dell'Ente e vengono comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di competenza e per opportuna
conoscenza, al Sindaco, all'Assessore al Personale, al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, al Direttore Generale, al Vice Segretario Generale, al Direttore della Direzione
Centrale Cultura, Turismo e Sport.

Viene , altresì, inviato al Servizio Portale Web e Social Media per la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente e alle OO.SS. Per la dovuta informativa.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
avv. Rossana Lizzi

La firma, 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). La presente disposizione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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