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Oggetto: Aggiornamento del piano di rotazione per i direttori dei lavori e dei RUP, i direttori

Municipalità 4

S. Lorenzo, Vicaria
Poggioreale, Zona Industriale
Servizio Attività Tecniche

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4

Premesso che


la legge 6/11/2012, n. 190 ha introdotto nuovi strumenti finalizzati alla repressione delle corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed ha individuato anche i soggetti tenuti ad adottare
le misure e le iniziative a tanto destinate;



la suddetta normativa ha trovato piena attuazione con l'adozione, a livello nazionale, del Piano
Nazionale Anticorruzione e, a livello locale, con l'adozione dei Piani di Prevenzione Triennali da
approvarsi entro il 31 gennaio di ogni anno;



per effetto della suddetta normativa l’ ANAC ha approvato, con delibera n. 72 dell' 11/09/2013, il
Piano Nazionale Anticorruzione che ha individuato, tra l’altro, come misura volta alla repressione
dei fenomeni corruttivi, anche la rotazione del personale in servizio presso le aree esposte a maggior
rischio di corruzione;



l’art. 1 della Legge 190/2012 prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione,
provveda, tra l’altro, al monitoraggio delle fasi di applicazione di tale misura da parte dei Dirigenti;
Premesso, altresì, che



con Disposizione del Direttore Generale n. 6 del 25/03/2016 è stato adottato il piano di rotazione
dei Dirigenti del Comune di Napoli, sulla base dei criteri e linee guida approvati dalla D.G.C.
771/2015, ed è stato demandato ai Responsabili di macrostruttura e ai Dirigenti l’adozione dei piani
di rotazione del personale interessato;



con Disposizione Dirigenziale n. 1 del 05/05/2016 il Direttore della Municipalità 4 ha approvato
il Piano di Rotazione del personale di questa municipalità titolare di incarico di posizione
organizzativa, demandando ai singoli Dirigenti la predisposizione del Piano di rotazione del
personale con incarico di Responsabile del procedimento;



con Disposizione Dirigenziale n. 16 del 15/06/2016 è stato approvato il Piano di Rotazione del
personale del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4 con incarico di Responsabile del
procedimento, Direttore dei lavori e/o Rup, assegnando:
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- Al Funzionario Ingegnere Francesco Rainone la Responsabilità delle Attività relative alla U.O. 5 -

Lavori e strade;
- Al Funzionario Ingegnere Paolo Angelino la Responsabilità delle Attività relative alla U.O. Lavori e mercatini;
-All’Istruttore Direttivo Agronomo Ciro Abbate la Responsabilità delle Attività relative alla U.O. 7
Verde Pubblico;
- All’Istruttore Direttivo Tecnico Giovanni Marano la Responsabilità delle Attività relative alla
U.O. 8 – captazione e pis;
- A vari dipendenti la nomina di Rup e Direttore dei Lavori;
Considerato che sono intervenute modifiche organizzative tali da rendere necessario aggiornare il
piano di rotazione del personale con incarico di Responsabile del procedimento, RUP e Direttore
dei lavori, precedentemente adottato con Disposizione n.16 del 15/06/2016;
Ritenuto dover stabilire, a seguito della modifiche intervenute con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 161 del 12 Aprile 2018 ai “Criteri e linee guida per l’attuazione della misura di
rotazione del personale”, che le unità di personale incaricate delle funzioni di Rup e/o Direttore dei
lavori si alterneranno nel rispetto delle specifiche discipline;
Tenuto conto, quindi, delle sopracitate modifiche introdotte dal vigente PTPC nonché della
necessità di garantire continuità ed efficacia dell’azione amministrativa si stabilisce che:
- la rotazione del personale con incarico di Direttore dei lavori e/o Rup avvenga a conclusione
dell’appalto in corso;
- il personale con responsabilità di Direttore dei lavori e/o Rup non possa seguire, al termine di un
incarico, un nuovo “mandato” che lo porti ad avere rapporti con le stesse imprese, al fine di
scongiurare il consolidarsi di situazioni di privilegio nella gestione di determinate attività;
- qualora non sia possibile applicare la misura della rotazione per l’impossibilità di sostituire il
dipendente, con specifiche competenze rispetto a determinati procedimenti, si applicherà la
modalità della controfirma degli atti da parte del Dirigente;
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Visti


il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;



la legge 6/11/2012, n. 190;



le deliberazioni di Giunta Comunale n. 85 del 20/02/2015, n. 771 del 25/11/2015 e n. 64 dell'
11/02/2016 , n. 45 del 02/02/2017 e n. 161 del 12/04/2018;



il Codice di Comportamento del personale del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017;



il vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
DISPONE
1) Dare atto che
- con Disposizione Dirigenziale n. 9 del 01/02/2016 è stato assegnato all’Istruttore Direttivo
Agronomo Ciro Abbate l’incarico di Responsabilità dell’U.O. “Coordinamento delle funzioni
inerenti le attività di gestione della manutenzione dei parchi e delle aree a verde di competenza
municipale”;
- con Disposizione Dirigenziale n. 10 del 01/02/2016 è stato assegnato all’Istruttore Direttivo
Tecnico Molisso Vincenzo l’incarico di Responsabilità dell’U.O. “Istruttoria relativa alle pratiche
di occupazione suolo pubblico”;
- con Disposizione Dirigenziale n. 11 del 01/02/2015 è stato assegnato all’Istruttore Direttivo
Tecnico Miele Antonio l’incarico di responsabilità dell’U.O. “Coordinamento delle attività
relative alle pratiche edilizie”;
2) Modificare la Disposizione Dirigenziale n. 16 del 15/06/2016 del Dirigente del Servizio Attività
Tecniche della Municipalità 4, che approvava il Piano di Rotazione del personale titolare
dell’incarico di Responsabile del Procedimento, RUP e/o Direttore dei lavori, tenendo conto dei
seguenti nuovi incarichi conferiti:
- con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 26/07/2017 è stato assegnato all’Istruttore Direttivo
Amministrativo Ugo Sorge l’incarico di responsabilità dell’U.O. “Riconoscimento e pagamento dei
debiti fuori bilancio. Espletamento delle azioni di rivalsa. Trattamento accessorio dipendenti
Servizio Attività Tecniche”;
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- con Disposizione Dirigenziale n. 1 dell’ 08/01/2018 è stato assegnato al Funzionario Arch. Marina
Annecchiarico l’incarico di RUP per “PON FESR 2014/2020 Per la Scuola – Competenze ed
Ambienti per l’Apprendimento”;
- con Disposizione Dirigenziale n. 3 del 30/01/2018 è stato assegnato al Funzionario Arch. Marina
Annecchiarico l’incarico di RUP “Completamento e rifunzionalizzazione dell’impianto fognario”;
- con Disposizione Dirigenziale n. 5 del 26/02/2018 è stato assegnato al Funzionario Arch. Marina
Annecchiarico l’incarico di RUP “Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutti i lavori e fornitura
necessarie per la realizzazione di vari interventi presso la scuola Quattro Giornate”;
- con Disposizione Dirigenziale n. 8 del 28/02/2018 è stato assegnato all’Istruttore Tecnico
Gianfranco Donnarumma l’incarico di Direttore dei lavori “Lavori di manutenzione ordinaria delle
strade e dei mercatini rionali per il biennio 2015/2016”;
- con Disposizione Dirigenziale n. 11 del 26/04/2018 è stato assegnato al Funzionario Arch. Monica
Pisano l’incarico di Direttore dei lavori “Recupero statico e funzionale della casina pertinenziale
del Parco Santa Maria della Fede”;
- con Disposizione Dirigenziale n. 15 del 04/06/2018 è stato assegnato al Funzionario Ing.
Francesco Rainone l’incarico di
RUP “Interventi di rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari su edifici scolastici”;
- con Disposizione Dirigenziale n. 18 del 22/06/2018 è stato assegnato all’istruttore tecnico
Antonio Rucco l’incarico di Direttore dei lavori “Lavori di ampliamento della sede stradale e
riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione di Cupa Principe”;
- con Disposizione Dirigenziale n. 19 del 03/07/2018 è stato assegnato al Funzionario Ing.
Francesco Rainone l’incarico di RUP “10 Progetti su edifici scolastici della Municipalità 4
nell’ambito del PTES della Regione Campania 2018/2020”;
- con Disposizione Dirigenziale n. 20 del 05/07/2018 è stato assegnato all’istruttore tecnico
Gianfranco Donnarumma l’incarico di Direttore dei lavori “Rifacimento del sistema di
impermeabilizzazione dei lastrici solari di 3 scuole”;
- con Disposizione Dirigenziale n. 21 dell’11/07/2018 è stato assegnato al Funzionario Ing.
Francesco Rainone l’incarico di Direttore dei lavori “Lavori di riqualificazione Via Ferrara”;
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3) Adottare – ai sensi e per gli effetti dei punti 5.1 e 5.2 dell' allegato “A” approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 771 del 25/11/2015 e successive modifiche disposte con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 12 Aprile 2018– il Piano di Rotazione aggiornato,
come riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
relativo al personale titolare di incarico di Responsabile del Procedimento, RUP e Direttore dei
lavori ed operante in aree di attività esposte a rischio di corruzione nell'ambito del Servizio Attività
Tecniche della Municipalità 4;
4) Stabilire che:
- la rotazione del personale con incarico di Direttore dei lavori e/o Rup avvenga a conclusione
dell’appalto in corso;
- il personale con responsabilità di Direttore dei lavori e/o Rup non possa seguire, al termine di un
incarico, un nuovo “mandato” che lo porti ad avere rapporti con le stesse imprese, al fine di
scongiurare il consolidarsi di situazioni di privilegio nella gestione di determinate attività;
- qualora non sia possibile applicare la misura della rotazione per l’impossibilità di sostituire il
dipendente, con specifiche competenze rispetto a determinati procedimenti, si applicherà la
modalità della controfirma degli atti da parte del Dirigente;
5) Precisare che l'individuazione degli Uffici dei Servizi esposti a rischio non è tassativa e può
essere soggetta a successive modifiche e/o integrazioni per effetto di sopravvenute modifiche
organizzative, motivate esigenze nonché a seguito dell'aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione;
6) Incaricare la Segreteria del Servizio degli adempimenti necessari:
- Dare informativa alle organizzazioni sindacali dell'adozione del piano di rotazione aggiornato;
- Inoltrare il presente Piano al Servizio Portale Web e Social Media per la pubblicazione nella
sottosezione “Altri Contenuti – Corruzione” della sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell'Ente;
- Notificare il presente provvedimento ai titolari dell’incarico di Responsabile del Procedimento di
del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 4;
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- Trasmettere il presente provvedimento:


al Direttore Generale,



al Segretario Generale,



al Vice Segretario Generale,



al Presidente della Municipalità 4,



Al Direttore della Municipalità 4 .

Sottoscritto digitalmente da

Il Dirigente
Ing. Giuseppe D’Alessio

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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PIANO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE “Direttori dei Lavori e dei RUP, dei Direttori dell'esecuzione di contratti di fornitura di beni o di servizi e dei
Responsabili del Procedimento”, DEL SERVIZIO ATTIVITA’ TECNICHE DELLA MUNICIPALITA' 4 - IDENTIFICAZIONE DEGLI UFFICI
COINVOLTI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INTERESSATO
Aree di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed imprese
Servizio

Responsabile del Procedimento

dipendente

Conferimento incarico

Scadenza

decorrenza
rotazione

ATTIVITA’
TECNICHE

Coordinamento funzioni inerenti le attività di
gestione della manutenzione dei parchi e delle
aree verde di competenza municipale

Istruttore Direttivo
Agronomo Ciro
Abbate

01/02/2016

31/12/2018

01/02/2021

Aree di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed imprese
Servizio

Responsabile del Procedimento

dipendente

Conferimento incarico

Scadenza

decorrenza
rotazione

ATTIVITA’
TECNICHE

Coordinamento delle attività relative alle
pratiche edilizie

Istruttore Direttivo
Tecnico Miele Antonio

11/02/2015

31/12/2018

11/02/2020

Area di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed imprese
Servizio

Responsabile del Procedimento

dipendente

Conferimento incarico

Scadenza

decorrenza
rotazione

ATTIVITA’
TECNICHE

Istruttoria relativa alle pratiche di occupazione
suolo

Istruttore Direttivo
Tecnico Molisso
Vincenzo

01/02/2016

31/12/2018

01/02/2021

Area di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed imprese
Servizio

Responsabile del Procedimento

dipendente

Conferimento incarico

Scadenza

decorrenza
rotazione

ATTIVITA’
TECNICHE

Riconoscimento e pagamento dei debiti fuori
bilancio. Espletamento delle azioni di rivalsa.
Trattamento accessorio dipendenti Servizio
Attività Tecniche

Istruttore Direttivo
Amministrativo Ugo
Sorge

26/07/2018

31/12/2018

26/07/2023

Scadenza

decorrenza
rotazione

Area di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed imprese

Servizio

RUP

dipendente

Conferimento incarico
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ATTIVITA’
TECNICHE

“PON FESR 2014/2020 Per la Scuola –
Competenze ed Ambienti per l’Apprendimento”

Funz. Arch. Marina
Annecchiarico

31/12/2020
08/01/2018

31/12/2018

Area di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed imprese

Servizio

RUP

dipendente

Conferimento incarico

ATTIVITA’
TECNICHE

Completamento e rifunzionalizzazione
dell’impianto fognario

Funz. Arch. Marina
Annecchiarico

30/01/2018

Scadenza

decorrenza
rotazione

31/12/2018

31/12/2020

decorrenza
rotazione

Area di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed imprese

Servizio

RUP

dipendente

Conferimento incarico

Scadenza

ATTIVITA’
TECNICHE

Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutti i
lavori e fornitura necessarie per la realizzazione
di vari interventi presso la scuola Quattro
Giornate

Funz. Arch. Marina
Annecchiarico

26/02/2018

31/12/2018

31/12/2020

Area di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed imprese

Servizio

Direttore dei lavori

dipendente

Conferimento incarico

Scadenza

ATTIVITA’
TECNICHE

Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e
dei mercatini rionali per il biennio 2015/2016

Istruttore Tecnico
Gianfranco
Donnarumma

28/02/2018

31/12/2018

decorrenza
rotazione

31/12/2020

Area di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed imprese

Servizio

Direttore dei Lavori

dipendente

Conferimento
incarico

Scadenza

ATTIVITA’
TECNICHE

Recupero statico e funzionale della casina
pertinenziale del Parco Santa Maria della Fede

Funz. Arch. Monica
Pisano

26/04/2018

31/12/2018

decorrenza
rotazione
31/12/2020
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Area di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed imprese

Servizio

ATTIVITA’
TECNICHE

RUP

dipendente

Interventi di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei Funz. Ingegnere
lastrici solari su edifici scolastici
Francesco Rainone

Conferimento
incarico

Scadenza

04/06/2018

31/12/2018

decorrenza
rotazione

31/12/2020

Area di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed imprese

Servizio

Direttore dei Lavori

dipendente

Conferimento
incarico

Scadenza

ATTIVITA’
TECNICHE

Lavori di ampliamento della sede stradale e riqualificazione
dell’impianto di pubblica illuminazione di Cupa Principe

Istruttore Tecnico
Antonio Rucco

22/06/2018

31/12/2018

decorrenza
rotazione
31/12/2020

Area di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed imprese

Servizio

RUP

dipendente

Conferimento
incarico

Scadenza

ATTIVITA’
TECNICHE

10 Progetti su edifici scolastici della Municipalità 4
nell’ambito del PTES della Regione Campania
2018/2020

Funz. Ingegnere
Francesco Rainone

03/07/2018

31/12/2018

decorrenza
rotazione
31/12/2020

Area di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed imprese

Servizio

Direttore dei Lavori

dipendente

Conferimento
incarico

Scadenza

ATTIVITA’
TECNICHE

Rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei
lastrici solari di 3 scuole

Istruttore Tecnico
Gianfranco
Donnarumma

05/07/2018

31/12/2018

Area di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed imprese

decorrenza
rotazione
31/12/2020
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Servizio

RUP

dipendente

Conferimento
incarico

Scadenza

ATTIVITA’
TECNICHE

Lavori di riqualificazione Via Ferrara

Funz. Ingegnere
Francesco Rainone

11/07/2018

31/12/2018

decorrenza
rotazione

31/12/2020

