DIREZ10NE CENTRALE PIANIFICAZ10NE E GEST10NE
DEL TERRITORIO― SITO UNESCO
disposizione del direttore centrale
n. 22.del 15 novembre 2016

Oggetto: adozione del piano

di rotazione dei direttori dei lavori, dei RUP e dei responsabili

procedimento del servizio di direzione della direzione centrale Pianificazione e gestione del

_ sito UNESCO

del

territorio

ll

direttore centrale

Premesso che:

-

il piano

nazior,ale Anticomrzione individua la rotazione del personale assegnato alle aree a
rischio quale misura fondamentale per la prevenzione dei fenomeni comrttivi, ritenendo che:

pi

"l'alternanza tra
professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle
procedure, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra dmministlazioni ed
utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e I'aspettativa a rkposte
illegali improntate a collusione " ;

-

piano triennale di Prevenzione della comrzione 2015 2017, approvato dal comune di
Napoli, con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 20 febbraio 2015, in attuazione del
piano nazionale sopra citato, prevede l'adozione di un apposito regolamento per codificare i
criteri generali e le specifiche modalitd con cui effettuare la rotazione del personale;

-

in tal senso, la Giunta comunale ha adottato la deliberazione n.771 del25 novembre 2015
avente ad oggetto: "criteri e linee guida per I'attuazione della misura della rotazione del
personale in esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della conuzione 2015 20lz"
assumendo quale riferimento per l'individuazione dei criteri e delle linee guida le aree
maggiormente esposte a rischio, individuate nel Piano triennale di prevenzione della
comrzione 2015 - 2017, quLali: personale, esternalizzazioni, rapporti con cittadini ed
imprese e area finanziaria;

-

la medesima deliberazione n.771/2015 in particolare prevede che:

il

-

1)

ａ︲
ａ
︲
ａ面
ｅ︲

la misura della rotazione si rivolge, in fase di prima applicazione ai dirigenti e al personale
titolare di incarico di alta professionalitd o di posizione organizzativa, ai nup e ai direttori
dei lavori, ai direttori dell'esecuzione di contratti di fomitura di beni o di servizi, nonch6 ai
responsabili di procedimento individuati nell'ambito di quei processi lavorativi dove
maggiore d il rapporto relazionale con I'utenza;
2) per alcune specifiche fattispecie, al fine di non compromettere il buon andamento
continuitd dell'azione amministrativa, d possibile fare ricorso a misure altemative
rotazione del personale, tra le quali d annoverata la modalitd della controfirma degli
riconducibili all'aftivitA a rischio da parte di altro soggetto;
3) la misura della rotazione venga applicata in tempi diversi per dirigenti e altro personale, al
fine di garantire che la struttura coinvolta e l'attivitd interessata siano costantemente
presidiate dal dirigente o da altro personale con esperienza specifica del settore;
4) i piani di totazione sono attuati dai dirigenti, previa validazione del direttore centrale, per
i
RI"IP e i direttori dei lavori, i direttori dell'esecuzione di contratti di fornitura di beni o di
servizi, nonch6 i responsabili di procedimento;
5) per i RUP e i direttori dei lavori, i direttori dell'esecuzione di contratti di fomihra di beni o
di servizi, la durata di permanenza nel medesimo incarico non pud essere, di norma,
superiore a due anni;
per i responsabili del procedimento la durata di permanenza nel medesimo incarico non pud
essere, di norma, superiore a cinque anni;
i piani di rotazione siano redatti tenendo conto dei seguenti contenuti minimi essenziali:
a) l'identificazione, a seconda dei diversi livelli
competenza, delle strutture
organizzativelaltivita cui applicare la misura della rotazione;
b) l'individuazione del personale interessato, definendo, per ciascuna unitd, il momento in
６

７

di

cui dovri realizzarsi la rotazione con il trasferimento ad altro incarico;
c) le eventuali misure sostitutive, adeguatamente motivate.

-

con deliberazione n. 64 dell'11 febbraio 2016, la Giunta comunale ha approvato il Piano
triennale di prevenzione della comrzione 2016 - 20L8, individuando nell'allegato 3 Drs le
fasi attuative della misura della rotazione del personale.

Preso atto che:

-

con disposizione del Direttore Generale n. 6 del25 marzo 2016, d stato adottato it Piano di
rotazione dei dirigenti dell'Amministrazione comunale, con il quale sono stati identificati i

servizi dell'ente coinvolti nell'applicazione della misura ed individuato
dirigenziale interessato;

-

il

personale

con disposizione del direftore centrale n.18 del 4 ottobre 2016 d stato adottato il piano di
rotazione del personale titolare di incarico di alta professionalita o di posizione
otganizzativa della direzione centrale Piaaificazione e gestione del territorio
sito

-

UNESCO.

Valutato che il servizio di direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio presenta
procedimenti afferenti all'area di rischio "rapporti con cittadina e imprese,'
p".tunto, d du
sottoporre alla misura della rotazione prevista dal piano triennale di prevenzione ",
deila com,zione.
Precisato che:
la misura di rotazione prevista dal presente prowedimento riguarda i
RUp e i direttori dei
lavori, nonch6 i responsabili di procedimento incaricati dal -direttore
centrale nell,ambito
delle competenze e delle funzioni a quest'ultimo assegnate, ancorchd
incardinati in altri
servizi o a lrre direzioni;
ad oggi non risultano conferiti incarichi di direttori dell'esecuzione
di contratti di fomitura di
beni o di servizi.

-

-

Precisato ancora che la rotazione degli incarichi conferiti dal
direttore centrale nell,ambito del
rde Progetto centro storico di Napoli - Yalorizzazione
del
:Gr
sito uNESCO,, fino al 31 dicembre
2014 d di competenza del dirigente del servizio Programma gNEsCo
e yalorizzazione della cittd
storica, in quanto attualmente responsabile del relativ"o procedimento
di spesa.

Letti:

-

il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
la legge n. 190/2012;
le deliberazioni di Giunta comunale n. 95r20r5, n. 77 u20r5

e

n. 64/2016;

DISPONE

1) Adottare il piano di rotazione dei Direttori dei Lavori, dei RUp e
dei
Procedimento del servizio

Responsabili del

di direzione centrale Pianificazione e ge.tion" olr ie[itorio sito
allegato
alla
presente quale_ parte integrante e sostinziale - con il quale
llNElco
sono
identificati gli incarichi coinvolti nell'applicaziJre della misura
della rotazione e il
personale interessato con indicazione, per ciascuna
unitd, del momento ;;p;i;
i, cui essa
dovrd realizzarsi attraverso il trasferiminto ad altro incarico

2)

Precisare che la rotazione degli incarichi conferiti dal direttore centrale nell'ambito del
"Grande Progetto centro storico di Napoli - Yaloizzazione del sito UNESCO" fino al 31
dicembre 2014 d di competenza del dirigente del servizio Programma UNESCO e
valorizzazione della cittd storica, in quanto attualmente responsabile del relativo
procedimento di spesa.

3)

Precisare ancora che l'individuazione degli incarichi previsti nel piano di rotrzione, adottato
con il presente atto, non ha carattere tassativo e pud essere inte$ata e/o modificata in virtr)

di soprawenute modifiche organizzative della macrostruttura, per sopraggiunte e motivate
esigenze, nonch6 in sede di aggiomamento affruale del Piano triennale di prevenzione della
comrzione.

I piani di rotazione e le eventuali successive modifiche sono pubblicati nella sottosezione "Altri
contenuti - Comrzione" della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente e

vengono comunicati alle organizzazioni sindacali per la dovuta informativa.

Il

presente prowedimento viene altlesl hasmesso al responsabile della Prevenzione e della
Comrzione, all'Assessore al Personale, al vice Segretario Generale e ai dirigenti dei Servizi della
direzione centmle.
Sottoscritta digitalmente dal Direttore Centmle
Giuseppe Pulli

Le rlme,in fonnato digitale,sono state apposte su■

'o五 ginale

del presente atto ai sensi delllart 24

del D Lgs 7/3/2005,n82es.m.i(CAD).La presente ordinallza ёconservata in originale negli
archivi inforlllatici del Comllne di Napoli,ai sensi dell'劉 ■22 delI)Lgs 82/2005

√

Elenco rotazione RUP, direttori dei lavori e responsabili di procedimento del servizio di direzione DCPT

-

TINESCO (cod. 4055)

Area di rischio: rapporti con i cittadini e le imprese

Incarico

RUP dell'intervento

di

riqualificazione denominato
"Completamento del restauro degli edifici di archeologia
industriale ex Corradini a San Giovanni a Teduccio".

Decorrenza incarico

Decorrenza
rotazione

Titolare

10/11/15

10/11/17

istruttore dir. arch. Giuseppe Runfola

6/03/2015

06/03/17

funzionario ing. Maurizio Attanasio

23/12/16

23/12/18

funzionario arch. Raffaele Esposito

19/12/13

19/12/18

funzionario arch. Genoveffa Acampora

Disp. n. 64 del l0 novembre 2015
RUP dei lavori di sistemazione e riqualificazione del
belvedere di monte Echia erealiz.zazione dell'impianto
elevatore di collegamento tra S.Lucia e monte Echia.

Disp. n.5 del6 marzo 2015
Direttore dei lavori di sistemazione e riqualificazione del
belvedere di monte Echia e realizzazione dell'impianto
elevatore di collegamento tra S.Lucia e monte Echia.
Disp. n. 75 del23 dicembre 2016

Responsabile di procedimento della concessione per la
progettazione, realizzazione e gestione del comprensorio
orientale del centro direzionale di Napoli convenzione
rep.77597 del 20 luglio 2007 .

-

Disp. PG/2013/del 19 dicembre2013

Il direttore centrale
Giuseppe Pulli

