Direzione Centrale Ambiente,
Tutela del territorio e del mare
Servizio Igiene e decoro della città

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 22 del 20 dicembre 2016

Oggetto: adozione del Piano di rotazione per i Responsabili Unici di Procedimento e Direttori
dei lavori, ai sensi della deliberazione di Giunta n. 771 del 25 novembre 2015 e in applicazione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di
Giunta n. 64 dell’11 febbraio 2016.
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Il dirigente del servizio Igiene e decoro della città
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta n. 771 del 25 novembre 2015, sono stati approvati i criteri e le
linee guida per l’attuazione della misura della rotazione del personale in esecuzione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017;
- con deliberazione di Giunta n. 64 dell’11 febbraio 2016, è stato approvato il Piano triennale
di prevenzione della corruzione 2016-2018, che individua nell’allegato 3 bis denominato
“Processi e misure a presidio del rischio – misure obbligatorie” le fasi attuative della misura
della rotazione del personale secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione di
Giunta n. 771/2015;
- con disposizione del direttore generale n. 6 del 25 marzo 2016, è stato adottato il Piano di
rotazione dei dirigenti del Comune, individuando i servizi dell’ente coinvolti
nell’applicazione della misura della rotazione del personale, tra cui il servizio Igiene e
decoro della città;
- il direttore generale, inoltre, con la disposizione summenzionata n. 6/2016, ha demandato ai
direttori centrali, coordinatori di dipartimento e di servizio autonomo, direttori di
municipalità e ai dirigenti, l’adozione dei Piani di rotazione del personale interessato e delle
strutture coinvolte secondo la tempistica indicata nella deliberazione di Giunta n. 771/2015 e
riportata altresì nell’allegato 3 bis approvato con deliberazione di Giunta n. 64/2016;
- l’allegato “A” della deliberazione di Giunta n. 771/2015, stabilisce, tra l’altro, al punto “2.
Soggetti destinatari e durata massima degli incarichi” che:
- per i direttori dei lavori e i RUP e i direttori dell’esecuzione di contratti di fornitura di
beni o di servizi, la rotazione avviene con cadenza biennale, a prescindere dallo stato di
avanzamento dei lavori o della fornitura seguiti alla scadenza del termine;
- l’allegato 3 bis del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 individua i
dirigenti dei servizi per la predisposizione dei «Piani di rotazione dei direttori dei lavori e
dei RUP, dei direttori dell’esecuzione di contratti di fornitura di beni o di servizi e dei
responsabili del procedimento»;
- con nota n. 781146 del 6 ottobre 2016, la direzione centrale Ambiente, Tutela del Territorio
e del mare ha trasmesso la disposizione dirigenziale n. 23 del 3 ottobre 2016 con la quale la
direzione ha adottato il Piano di rotazione dei titolari di incarico di alta professionalità o di
posizione organizzativa in capo alla direzione, demandando ai dirigenti dei servizi
l’adozione dei Piani di rotazione per i direttori dei lavori, i RUP e i direttori dell’esecuzione
di contratti di fornitura di beni o di servizi secondo quanto indicato nei criteri e linee guida
per l’attuazione della misura della rotazione del personale approvato con la citata
deliberazione di Giunta n. 771/2015;
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Considerato che:
- ad oggi risultano in corso di esecuzione gli appalti indicati nell'allegato elenco, per i quali gli
incarichi di RUP e di direttore dei lavori sono stati tutti conferiti antecedentemente alla
deliberazione di Giunta n. 771/2015;
- per tali incarichi risulta opportuno, ai fini della decorrenza della rotazione, concedere un
ulteriore periodo di 6 mesi dalla data della presente disposizione, per consentire il necessario
periodo di affiancamento prima della sostituzione dei titolari degli incarichi in corso;
Visto:
- la legge n. 190/2012;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 771/2015 e n. 64/2016;
- il Codice di Comportamento del personale del Comune di Napoli, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 254 del 24.04.2014;

DISPONE
Adottare il Piano di rotazione per i Responsabili Unici di Procedimento e Direttori dei lavori,
ai sensi della deliberazione di Giunta n. 771 del 25 novembre 2015 e in applicazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta n.
64 dell’11 febbraio 2016;
Individuare il personale indicato nell’allegato piano di rotazione che svolge mansioni di RUP e
direttore dei lavori e che risulta coinvolto nelle svolgimento di attività nelle aree a rischio,
definendo il momento in cui dovrà realizzarsi la rotazione;
Precisare che:
- il Piano di rotazione può essere soggetto a variazioni per sopravvenute e motivate esigenze
ed è comunque aggiornato annualmente a seguito dell’approvazione del Piano triennale
della prevenzione della corruzione;
- nel provvedimento di conferimento degli incarichi di cui al Piano di Rotazione approvato
con il presente atto, si dovrà dare atto del rispetto dei “Criteri e linee guida per l’attuazione
della misura della rotazione del personale” approvati con la deliberazione di Giunta
Comunale n.771/2015 nonché di quanto stabilito nel presente piano di rotazione in
attuazione della citata deliberazione;
- la presente disposizione è stata validata dal direttore centrale Ambiente, Tutela del Territorio
e del mare, giusta nota n. 1007214 del 19 dicembre 2016, secondo quanto stabilito al punto
5.2 dell’allegato A della deliberazione di Giunta n. 771/2015;
- il Piano 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;
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- il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di competenza e per opportuna
conoscenza, a tutti i titolari di incarichi di RUP e direttore dei lavori come individuati
nell’allegato piano, nonché alla Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del
Mare ed al Responsabile della prevenzione della corruzione
- il presente provvedimento viene, altresì, inviato al servizio Portale web e social media per la
pubblicazione sul sito istituzionale ed alle organizzazioni sindacali per la prevista
informativa;
- la presente disposizione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Napoli.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Giovanni Cestari

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del d.lgs. 82/2005 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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Servizio Igiene e decoro della città- Piano di rotazione del personale ai sensi della deliberazione di G.C. n. 771/2015

Piano di rotazione per i Responsabili Unici di Procedimento e Direttori dei lavori, per i Responsabili di Procedimento e per i
titolari di incarichi di specifica responsabilità di cui all'art.17, comma 2, letto f) del CCNL 01/04/1999, ai sensi dell'Allegato
"A" alla Delibera di G.C. n. 771/2015
RUP e direttore dei lavori
(Area a rischio “Rapporti con cittadini e imprese”)
Denominazione Intervento

Riqualificazione di piazza Carlo III

lavori di manutenzione straordinaria dell'arredo urbano – interventi nelle
Municipalità

lavori di manutenzione straordinaria dell'arredo urbano – interventi nel Centro
Storico

riqualificazione giardini di via Iannelli

Incarico

Nominativo

Decorrenza
Incarico

Decorrenza Rotazione

RUP

Francesca Spera

13/02/15

30/06/17

Direttore dei
lavori

Francesca Spera

13/02/15

30/06/17

RUP

Francesca Spera

13/02/15

30/06/17

Direttore dei
lavori

Francesca Spera

13/02/15

30/06/17

RUP

Anna Rita
Affortunato

13/02/15

30/06/17

Direttore dei
lavori

Francesca Spera

13/02/15

30/06/17

RUP

Luca d'Angelo

16/12/13

30/06/17

Direttore dei
lavori

Giovanni
Lanzuise

16/12/13

30/06/17

RUP
Riqualificazione aree giochi bambini

Direttore dei
lavori
RUP

Simona Fontana dicembre 2014
Simona Fontana dicembre 2014

Simona Fontana

22/01/14
CRE previsto entro la
fine dell'anno

riqualificazione del patrimonio arboreo di alcune vie cittadine

manutenzione dei parchi Troisi -De Filippo

manutenzione dei parchi Camaldoli-Scampia

manutenzione dei parchi S.Gaetano San Gennaro-Re ladislao

manutenzione straordinaria dei parchi Poggio-Nicolardi

manutenzione straordinaria dei parchi: Mascagna-Buglione

Direttore dei
lavori

Fernando Ferranti

10/10/14

RUP

Federico Marano

25/10/13

Direttore dei
lavori

Arturo Mittiga

13/04/15

RUP

Federico Marano

25/10/13

Direttore dei
lavori

Arturo Mittiga

13/05/15

RUP

Federico Marano

25/10/13

Direttore dei
lavori

Arturo Mittiga

12/02/15

RUP

Arturo Mittiga

25/10/13

Direttore dei
lavori

Federico Marano

03/06/15

RUP

Arturo Mittiga

25/10/13

Direttore dei
lavori

Federico Marano

28/04/15

RUP

Sandro Pietrafesa

07/08/14

CRE previsto entro
il 30/06/2017

CRE previsto entro
il 30/06/2017

CRE previsto entro
il 30/06/2017

CRE previsto entro
il 30/06/2017

CRE previsto entro
il 30/06/2017

CRE previsto entro
il 30/06/2017

manutenzione straordinaria dei parchi : Villa comunale
Direttore dei
lavori

CRE previsto entro la
fine dell'anno

Sandro Pietrafesa

07/08/14
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RUP

Giuseppe
Dell'Oglio

25/10/13

Direttore dei
lavori

Giuseppe
Dell'Oglio

02/03/15

RUP

Francesca Spera

16/12/13

30/06/17

Direttore dei
lavori

Francesca Spera

29/04/15

30/06/17

RUP

Sandro Pietrafesa

procedura
sospesa

30/06/17

Direttore dei
lavori

Sandro Pietrafesa

procedura
sospesa

30/06/17

RUP

Simona Fontana

26/02/14

30/06/17

Direttore dei
lavori

Giuseppe
Dell'Oglio

03/02/10

30/06/17

RUP

Giovanni Cestari

01/02/16

30/06/17

Direttore dei
lavori

Francesca Spera

13/02/15

30/06/17

RUP

Simona Fontana

16/12/2013

30/06/17

Direttore dei
lavori

non ancora
nominato

-----

-------

RUP

Sandro Pietrafesa

23/02/2015

30/06/17

Direttore dei
lavori

Sandro Pietrafesa

07/08/2014

30/06/17

manutenzione straordinaria dei parchi : Virgiliano

oneri straordinari per interventi a sostegno delle procedure di affidamento
senza fini di lucro: esecuzione lavori

riqualificazione e arredo urbano di alcuni spazi pubblici del territorio
cittadino

lavori di riqualificazione del parco agricolo in via Cacciottoli nell’area ex
gasometro al Vomero-

Lavori di riqualificazione del Vallone Orsolona - Parco Urbano dei Camaldoli

realizzazione di una piscina nel parco Nicolardi

pavimentazione Villa Comunale

CRE previsto entro la
fine dell'anno
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