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Di~zioor n. \ \ 'f del

0JF00: Ado';'_ dcI

l<f . 10.\ • 1.0\6

PiaPo di floc·zionc del PcnonaIe Iitolan di incarioo di Posirione
Orpniu.iUo del Servirio AUivitl AlDmìniSlJWlÌ\re della Munic:ipaliù S Armala Vomno
sullI: t.x di ~ c delle liDCC ""~o ..li COlI del ibcno di o .c . D. nl del 25.11.2015

PlUlKMID

çhe «Jll delibo:.- n-&5 del 2010212015 la Gi unta Comunale ha approVIllI) il Piano Triennale di
Pft" "mziol"K della COIT\ltiont' 20 15/2017 ed ha Ift'visto l'tdorione di apposito RellOlamcnlO
~ la disçiplu. dei <:rimi e delle modllliti di f'OtIrioP- del penooa\e;
,;Ix

l:OlI.

ddibcn n.

nl

del 25 .11.1015 la Gillllll. eou.-k ba appfO\aU> i aitai e le Inu.'òl~ de l suddmo Piano

guida P"'" l'anuarionI: lklla rooarioP- dd penonaIc.o in
Trimnale di prnauiont: della llOrTlIZione 201512017;

che (:00 de liben 1l-64 del 11.02.2Q16 la Giunta Comunale: ha stabi lito · all 'all.3 bis - n le
misure volI(' a reprimc:s'l: i fc;l.... IKm comntivi -l'adozioni::
• dii pcIC del Dimtore Generale: dd Pi.no di rotarione dei Diritmti;
• muo i p., _ vi 30 eianù. dii I*te dei DiM10ri <:/0 CoordinaIOri ddr EllIe. dei PiMù di
Rooaziooc: de lle lII'UIl\n di primo livello (pt'nOnaIe tilOlan. di m.:.ico di alta professi<maliu.

o di posizione orpnizzaliva);
• o:nlJO ili ulteriori 30 aiomi, da pane dld Oirii<'nti delr Ente. dei Piani di Rotazione dei
diretUlri dei lavori e dei RUP, dei dimtori deWewçuzione dei oontnmì di fomitllnl di beni o
di xrrizi e dei ~ del prooed:iJnmlo;

_...

dle il Direuon: Grncnle (:00 disposizìorx n.6 del 25.03.20\6 ha adottalO il Piano di
RoIa.rione del personale dirigmriale del ComWl( di l'apoli;
ctle per1aD1O questa Direzione: ha proceduto - ai semi detralleiato 3 bis alla delibali di Giunu
C......_k 11.64 di apposita dispotirione n.57 dd 1& maggio 2016 c:oD ali t S1a1a
di.., la .. . " ic.... dd pa.-Ie di quesg MunKipa1iUl ooa ib::at..... di posizione: orpnilzMiva
ed . . .~ io eeee di aahiàl dI'O" a risd»o ~ in savirio ~ la Dìlco oClle di
MIMlicip.lid e pcsso il Servizio Attiviti Ttcniclle;

aU'."...••

che: alla data deU'lIdorione di detta disposizione 1'100 o:nl sta10 eonf"';lo l' incarico di p.o. presse il
Servizio Alt ivid Amminisuative, spro.....-isto di Dirigmu.. e SWlte l'a.ssema por infonunio de l
JOiFUO cleuibile;

......

cile çoa disposirionC' n.79 dd 22.7 .20 16. senza il f*CI'C del Servizio Attiviti Amrni.nislmìvC, privo
di Dirigenza. all'effettivo rianro del pa sonaie deuibile. si t proceduto a conferire , ai lmSi
dell'art. 5 del Rei<llammto delle eree delle pos izioni <lf1I&I1ÌZl»l.i\'e e delle alte pro fessiooah d,
all'LDA. fraroçesca Romana Lombwdi
l'incarico di Posi2ione OI'KaniZ7.llliva di rile\....te
çomp'='rid. oraanizzati... e'o lCIr;nÌ<:o spcçialisW;a (tipo ~ç" lImominata '"Servizio Altiviti
AmminisrnlÌve~, istiwita _
Disposizimt. Orpninativa n. Z& del 41S1lOIS, per il Scrvirio
Attiviù AmmìniItrali\.., e ........ _ Dd. -liilFnle'
c-lI1Ia MunKipalid.' Araoel\a Vomau
_la Ddibawiono: dì O.C. n. I02Odel 3Of12l2014;

cbe. aiusu il disposto de l c:.onu.no dccenuuo lntegralivo. sonoecnnc il 26 maggio 20 16 le
posizioni orpninlli\"C:. in --.lmza ooa il ~o de l Si ndeen.:tOnO SIate pompIe per mni 2. e
cioè fino al 26 lui1io 2016;
che in dati 5 agoAO 2016. ooa Del Il. l.3 de l Con~gIio ComWla1c. t 5tlUO *pp!oVII1O il Bilancio
~i~onak delr Ente. con la previsione della proroaIl degli incarichi di p.o.• 1Uno dicembre 20 16,

dle qlle5U DirezioM debbe procedere - al sensi de ll' alici&«' 3 bi. alla delibera di
Giunti Comunale n.64 - all'adozione dci prncnlC proVYtldima l1o con cui viene disposta la
rD"rioor dci pcnooa1c 00II inl::moo di posirionr orp"izzativa ed opcranIC in &ftIC di aniviù.
npolle il rischio ~ iIIlC:tle pc:r il Scoirio Am\·iti Amminisnli\'C di qucsa
MlllIicipalili..d ìn1CVfalionc della dit:p<""i ziooo: Il. 51 dci 18 magg)o 2016 c:on CIIi t ~ ~.
di$pOSla la rotiIZÌOoc del pcnonaIc 00tt in<:arioo di posi 7ionc Olj:lUliaati va operame in aree di
attivitli esplK'e. rischio <::ofT\Il:ÌOne in lCfVirio presso la DiI'CZÌODl:: di Municipal itli c presso il
SaviDo Auivilà Tcalicbc;
per1aI1to

Vi!ti
•

il D. Lp. 1l.16SJ200l c u.mm.ii;

•

Ia Lc&pIl. I~012;

•

il Codice di COiIJtX'i•........co dci pcnllft&1e dci Comune di Napoli.. ~''''v'ialO COlI
Driibaazioac di G.C.1l.2S4 del 24.o.t.20J.4;
Il Disposirionc Il. 51 del l i maaJio 20 16

•

le dcli~ di O.C. ILISl2OIS..a..nU2015 c 11.6412016;
D IS P O NE

AdoruR. ai wensi c

per

ali

effetti dci purWi 5.1 c 5.2

dcU'A1~ ~A~ approvtIO

_"potWO

COlI

ddibcnrione di o .c. ILnl dcl2S.11.2015 - il Pimo di R<JIlJ'ionc .
nel
prospcao .J1cpto al prCSCIl1c pI'O\"VedimmlO quale pane inlCi""l1C c 105blnZiaIc, relalivo al
pcnoraJc tilo!aR' di incarico di prWzionc orpnizzaliva ed operanle in aI'CC d i attivitli ~
• lÙchÌO di conuzionc Dd\'.... bito dci Servizio Aniviti AmministtuÌ'"C: della Mlmicipal iti 5
AraJd1a.Vomo::m;
dci Dirigcn1C dci Servizio Amviù. Amminiltntivc . l' adozione, uve
..... e eria ed eeee 30 ~omi del prncnle proV\"edimento. dci pieni di rD'aZione dci direnori
del\'accuziooc dci ooallUti di fomiwra di beni cio di vrvizi c dci RespomeboUi del
plC ,edi_
~ llClk aI'CC di rischio individuale del PTPC: pmonaIc.
cn l....li..,.zioni 1"I'I"G'i:i ODII cittadini ed imprnc c finenziaria;
Riscnr ani. in _

dir l'mdi,n_ riMe dcgJi Uffici Ori srnù:i esposti • mcltio non t ~,.. e può
CSSC!'r qaeua a succ
iw .lllOdi6dlc do iMcgrazioni pa' dreno di lCIJlN"WDIDC mocii6clle
OIpIIiaati'e, fI>OtiV1le ni~ DODChé a qui..... ckU'aggìonwnmto del Piano di
Pre>=zione del" ConuzioDe;
~

Riservani . qualon l' applicazione dd" miMW della rotazione possa comJ"l'Offietlete il buon
andamento e .. cootinuit4 dell'azione anun inistrati..... sonr.mdo opc<:ifiche competenze
~ a defemlinati servizifatti~'proccdimenti. in altmlativa. coa.deiuata moti~•
.. modalit4 della conlI'Ofirmro dqIi atti ricoad'lcibili a1l'ani>ità a rix:1tio da p81te di a11nl
~, ~ individualo COlI aao del Direuoft di Mlnicipelit&. O\"\-ao del
del S<nUio...........tu i ri5pcttivi ailni dì ~

4iri,_

SouopofTc il Piano di RO'azione di cui al prnmte pnnudimento alla \1llidarionr: del

Oìm1on: GrnerIle;
~ II/to

che il PilltlO dì Rotazione t IO~ a ... ariazioni per ~"""enulc e moI:i... atc
esigrnu cd t comunque agaiomaro annualmente a quilO dell 'appro"arionI: del Piano
TrimnaIc dci" fK>'mzionc cklla Com&zioae;

Pubbl Kw'e il

.xlla teDoc>e
AmmiDimazM:,ne T ~ del li to istin'rionak .xll'Ente e Game COIDunirarione al
RnponMbile del" ~ della CorNliooe.
Pi.no

nella

~

~Altri

eomc.:.w-c~-

Il J"QCIIle provvedlmentc t ootifieato aililO!are dì P.O. del Servizio Aui ...it4 AmminiSU'ati~
della Municipalità S Amlclla Vomcro .
li preIftIlC PfO""cdimenlO t !n'su IlO al Din:UlIR Generale per ia _
validarione e
..
._ _ alla udidlziocwe a:
•
•
•

•

P,e · d ~,* <ldia MIIIIicipaliu. S Almclla Vomero;
S<lPu. io GmeraIe;
Vj,;c Sqr-x. CìelleRIe;
Dirigenti Oci Servizi della Municipeliù S Armella Vomcnl.
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