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DIRIGENZIALE ,

n. 6 del 21/10/2016
.... .

.:.

Oggetto: Adozione del piano di rotazione per i direttori dell'esecuzione di contratti
di fornitura di beni o di servizi e i responsabili del procedimento titolari di incarichi
di specifiche responsabilità, di cui all'art. 17 comma, 2 letto f) del C.C.N.L.
01/0411999, del ServizioAttività Amministrative della Municipalità 8 sulla base
dei criteri e delle linee guida approvati con deliberazione di.Giunta Comunale n. 771
del 25/11/2015.
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Municipalità 8
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Servizio Attività Ammini str ative
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Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative della.Municipalit à 8
Premesso che

,.

.

';

:

:.;

la legge 6/ 11/2012, n. 190 ha introdotto nuovi .strumenti finalizzati alla repressione della
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;
'
-t

per effetto della suddetta normativa la CIVIT (oggi ANAC) ha approvato , con delibera n. 72
dell' 11/09/20 13, il Piano Nazionale Anticorruzione che ha individuato, tra l'altro, come
misura volta alla repressione dei fenomeni corruuivi, anche la rotazione del personale in
servizio presso le aree esposte a rischio di corruzi one ;
~:
ai sensi del comma 7 dell'art.I della medesima normativa "N~~li enti locali, il responsab ile
della pre venzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e
motivata determ inazione ";
'.;;
il successivo comma IOdell'art.l della medesima normativa stabilisce che "Il resp onsabile
individuato ai sensi del comma 7 provvede anche... GAUSSI.'} ":.b) alla verifica, d 'intesa col
dirigente competente, .dell'effe ttiva rotazi one degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento delle attività nel cui ambito è più e levato il rischia che siano commessi reati di
corruzione ";
. iVisti
.'

l'art. 16, comma l, letto Ijquater del decreto legislativo n. 165/200 1 e ss.mm.ii. in base al
quale i Dirigenti provvedono, tra l'altro, al monitoraggio delle onivit à nell 'ambito delle qUflli è più elevato il rischio corruz ione svolte nell 'uffic io a cui sono preposti, disponendo, con
provvedimento motivato, la rotazione del p ersonale nei casi di avvio di procedimenti penali
o discip linari p er condotte.di natura corruttiva ;
, :;,'
.
',1'"

. ' il Codice di Comportamento del Comune di Napoli .: approvato con deliberazione di Giu~ta
Comunale n, 254 del 24 aprile 2014 - al comma 9 dell'art. 16, stabilisce che " I dirigenti dei
settori più esposti al rischio di corruzione così come identificati da precisa mappatura prevista dal Piano Iriennale p er la prevenzione alla corruzione sono tenuti ad effettuare la ro tazione p eriodica del personale dei loro u ffici. Nel caso di impossibilit à ad applicare la 'misura della rotazio ne p eriodica, il dirigente deve darn e adeguata e dettagliata motivazièj~e
legata a specifici f attori organizzativi";
.•."
s',

,

la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 20/02/20I 5, relativa all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017, prevedeva espressamente l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalit à di rotazione del perw~ ;
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• . la deliberazione di Giunta Comunale n. 771 del 25/11/2015 COlI la quale sono stati approvati
i criteri e le linee guida per l'attuazione deì1a rotazione del personale in esecuzione del suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017;
"
. ' in particolare il punto 2 dell'allegato "A" al medesimo provve(iì~ento in base al quale:
la rotazione dei dirigenti e dei titolari di incarichi di alta professionalità o di posizione
organizzativa, viene applicata, generalmente al termine dell'incarico;
i cicli di rotazione seguono, di norma, la scansione temporale di seguito riportata: .Ò:
o p er il personale dirigenziale, la durata di permanenza nel medesimo incarico
non può essere superiore a quattro anni;
o per i titolari di incarichi di alta professionalità odi posizione organizzativa e
per i responsabili del procedimento, la durata d i permanenza nell'attività non
può essere superiore a cinque anni;
'
.
o per i direttori dei lavori e i RUP e i direttori dell'esecuzione dei contratti di fornitura di
beni o servizi, la r otazione avviene con cadenza biennale, a
prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori.o della f ornitura seguiti alla
.i
scadenza del termine;

.

•

la deliberazione di Giunta Comunale n.64 dell'11/02/2016 relativa all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 e, Ù1 particolare, l'allegato 3 bis
che prevede, tra le misure volte a reprimere i fenomeni corruttivi, l'adozione :

da parte del Direttore Generale, del Piano di rotazione dei Dirigenti;
;.
o entro i succes~ivi 30 giorni, da parte dei Diretto~; e/o Coordinatori dell'Ente.
dei Piani di rotazione delle strutture di primo livello (personale titolare di inca.rico di alta professionalità o di posizione organizzativa) ;
o entro gli ulteriori 30 giorni, da parte dei Dirigenti dell'Ente, dei Piani di rotazione per i Direttori dei Lavori e i R UP, i Direttori dell'esecuzione di contratti
.
difornitura dibeni o di servizi e i Responsabili de/Procedimento;
o

Rilevato che

,

-

~

• . Il Direttore della Municipalità 8 ha provveduto, con disposizione dirigenziale n.27 del
81712016, ad adottare il piano di rotazione del personale titolare di incarico di posizione organizzativa, debitamente validato dal Direttore Generale;
Detto provvedimento è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali per la prevista informativa e ai Dirigenti dei Servizi Municipali per i consequenziali provvedimenti di competenza con nota PG/2016/0610106 del 21/07/2016;
Dato atto che
i..

•

ai sensi del punto 3 dell'allegato "A" suddetto, qualora l'applicazione della misura della rotazione possa compromettere il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa,
sottraendo specifiche competenze tecniche a determinati servizi/attività/procedimenti , in alternativa potrà essere prevista, con adeguata motivazione, la modalità della controfirma d egli atti riconducibili all'attività a rischio da parte di altro soggetto, appositamente individuato
con atto del Direttore Generale, dei Direttori Centrali, Coordinatori di Dipartimento o di
Servizio Autonomo, Direttori di Municipalità ovvero dei Dirigente, secondo i rispettivi li·
velli di competenza;
.'

"

•
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•

ai sensi del punto 5.3:
o

o
o

•

i piani di rotazione sono soggetti a variazioni per sopravvenute e motivate esi-

genze e sono comunque aggiornati annua/mente aseguito dell'approvazione del
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;
dell'adozione dei piani di rotazione è data informativa alle organizzazioni sin,
"
dacali;
i piani sono p ubblicati nella sottosezione "Altri Contenuti - Corruzione " della
sezione Amministrazione Trasparente del sito istiiuzionale dell'Ente e sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione;

ai sensi del punto 6:
o

ai fini dell'attuazione dei piani di rotazione, al momento della scadenza del termine indicato negli stessi piani per ciascun incarico... OM/SS/S ... i Direttori di
Municipalità ovvero i Dirigenti adottano i provvedimenti di rispettiva comp etenza per il trasferimento ad altro incarico/attività dell'interessato, anche contemplando le modalità di eventuale 'affiancamento di f ormazione per i nuovi incaricati;

Visti
: ..

•

il Decreto Legislativo n. 165/200 I e' ss.mrn.ii.;

•

la legge 6/1 1/2012 n. 190; ,

•

le deliberazioni di Giunta Comunale n. 85 del 20/02/2015, n" 771 del 25/11/2015 e n. 64 del
11/02/2016;
.

•

il Codice di Comportamento del personal e del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di Giunta Comunalen. 25~ del 24 aprile 2014 ;

Visto che
•

le aree maggiormente esposte a rischio di corruzione sono state individuate dal Piano Triennaie della Prevenzione della Corruzione 2015/2017 , in quella del Personale, in quella delle
Esternalizzazioni, in quella dei Rapporti coi Cittadini ed Imprese ed in quella Finanziaria
",
tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

>
s.

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 25/1 1/20 15 - il piano dr rotazione per i Direttori dell'esecuzione di contratti di fornitura di beni o di servizi e i Responsabili del Procedimento titolari di
incarichi di specifiche responsabilità, di cui all'art. 17 comma 2 lett. f) del C.C.N.L.
01/04/1999, del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 8.
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y Individuare - come riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte
integrante c sostanziale -le unità di personale interessate al Piano di Rotazione con l' indicazione, per ognuna delle stesse, delle date di conferimento e di scadenza dell'incarico, nonché
della data di decorrenza della rotazione.
'
'y

Dare atto che ciascuna delle unità di personale di cui al punto precede nte opera in aree di attività esposte al rischio di corruzione.

y Stabilire che l'individuazione degli Uffici dei Servizi esposti a rischio non è tassativa e può
essere soggetta a successive modifiche c/o integrazioni per effetto di sopravvenute modifi che organizzative, motivate esigenze nonché a seguito dell'aggiornamento del Piano Triennaie di Prevenzione della Corruzione;
"
y

Dare atto che, ai sensi dei contenuti deil'allegato A) alla Deliberazione di G.c. n. 771 del
25/1 112015:
o

qualora l'applicazione della misura della rotazione.possa compromettere il buon
andamento e la continuità dell'azione anuninistrativa, sottraendo specifiche competenze tecniche a determinati servizi/attività/procedimenti, in alternativa potrà
essere prevista,'con adeguata motivazione la modalità della controfirma degli atti
riconducibili all'attività a rischio da parte di altro soggetto appositamente individuato con atto del Direttore di Municipal ità ovvero dei Dirigenti, secondo i rispettivi livelli di competenza;

o

il Piano di rotazione di cui al presente provvedi mento deve essere sottoposto alla
validazione del Direttore della Municipalità 8;
,.
',;

; ;"

o il Piano di rotazione è soggetto a variazioni per sopravvenute e motivate esigenze ed é comunque aggiornato annualmente a segu ito dell'app rovazione del Piano
.;.
Triennale dell~ Prevenzione della Corruzione; . ,)
o

dell'adozione del piano di rotazione è data informati va alle organizzazioni sinda, .
~,
.'
cali',
. ".

;'~:

o il piano dovrà essere pubblicato nella sottosezione "Altri Contenuti - Corruzione" della sezione Amministrazione Trasparente del" sito istituzionale dell'Ente e
contestualmente ne va data comunicazione al Responsabile della prevenzione
della corruzione ;
.,
o

incaricare la Segreteria del Servizio Attività Amministrative di notificare il pre( c:
sente provvedimento al personale interessato;
'.

o

inoltrare il presente provvedi mento al Direttore della Municipalità 8, per la successiva validazione, nonché al Presidente della Municipalità 8, al Segretario Generale,
al Vicq
Segretario
Generale e, per opportunai ,' conoscenza, ai titolari di po••
•
. )
.
.
SIZlOnt organizzative;

, Municipalità

s

Chiaìano - Pi sclnola Wa~ianella - Scaupia lo\'
Servizio Attivit4 Ammini strat ive

'-~: . '

.

O

Stabilire che, dopo la validazione del Direttore d ella Municipalità 8, il present e
atto sia inoltrato al Servizio Portal e Web e Social Media per la pubblicazione 'sul
sito istituzionale del Comune di Napoli ed alle Organizzazioni Sindacali per la
.
prevista informativa.

Sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative' della Municipalità 8 ."
Dr -Giuseppe Buono
,.
La j :rma, in f ormato digitale. è stata apposta sull'originale del p resente atto ai sensi del/'~t'24 del D. Lgs. 71312005. n.. 82 e s.m.i.
(CAD). Il presente atto è conservalo in originale negli archtviinformotici del Comune di Napo li; ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs.
82/2005.
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PIANO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE - IDENTIFICAZIONE DEGLI UFFICI COINVOLTI E INDIVIDUAZIONE DEL
PERSONALE INTERESSATO
c'

....

:.. -

Area di r ischia; A rea Rapporti con i cittadini ed imp rese
PERSONALE TITOLARE DEU 'INCARICO DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, FASCIA A) E B) DI CUI ALL'ART. 17
COMMA 2 LETT. F) DEL C.C.N.L. 01/04/1999 ASSEGNATO AL SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE DELLA
MUNICIPALITÀ 8
.
... .
Responsabile del procedimento

I

Dipendente

Co?feri"'!ent?
mca n co

Scaden za

deco rren za rotazione

;30/06/2017

21/01/2021

FASCIA A
Responsabile Centro Anziani Villa

Nes to re

. 21/0112016

A.S. Agliata Filomena

.

RespOnsabi le 18' Circolo Scolasti co

1.0.5. Alfieri Luc ia

21/01/2016 · . 30/06/2017

21/01/2021

Responsabile C.S.S. Scampia

AS. Bagnale Rosalba

01/08/201 6 · ; 30/06/2017
21/01/2016
30/06/2017

01/08/2021

2510212016

30/06/2017

25/02/2021 '

21/01/2016

30/06 /2017

21/0 1/2016

30 /06/20 17

21/01/2021 .
21/01 /2021

21/01/2016

30/06/2017

21/01/2021

: 30/06/2017

21/01/2021'

Responsabile 19' Circolo Scolastico I.D.S. Cotarella Rosaria
Responsabile Area Sport - Cultura e . I.D.A: De Maltia
T. L. ,
GiuseDDe
Responsabile Area Socio A.S. Mauthe Oegerfeld .
.
Educativa
Viviana
Responsabile 17' Circolo Scolastico LD.S. Ing lese Maria
A.S. Minervino '
Responsabile C.S.S. Piscinola
Genna rina
Resp ònsabile C.S.S. Chi aiano
A.S. Sepe Annamaria

e"
SupPorto ammin istrativo al
Resp ònsablle Biblioteca " D.
Severin o"

21/01/2021

..

.

.

21/01/2016

FASCIA B

··'"
.

.

o-o ·

.

LD.A. Amura Salvatore

21/01/2016

30/0612017

C.S.S.Scampia

A.S. Bagnale Rosalba

21/01/2016

.31/07/2016

C.S.'S: Piscinola

21/01/2016

· 30/06/2017

21/01/2021

21101/20 16

30/06/2017

21/01/2021

C.S.S. Chiaiano

AS. Borrelli Annamaria
A.S. Cipolletta
Immacolata
A.S. Collie. Stefania

21/01/2016

· 3010612017

21/0112021

c .S.S·.Scampia

AS. De Biase Mari a

21101/2016

, 30/06/ 2017

21/0112021

C.S.S·. Scamp ia

A.S. Esposito Valeria
LD.C. Esposito
Salvatore
A.S. Ferrara Antonietta
,
Elisa
A.S. Fèrrill o Teresa

21/01/2016

30/06/2017

21/01 /2021

21/01/2016

30/06/2017

21/01/2021

21/01/2016

· 30/06/2017

21/01/2021

21/01/2016

. 30/06/2017

21/0112021

1.0.5. Fio retti Cateri na

21/0112016

' 30/06/2017

21/01/2021

A.S. Gala Teresa A.S. Greco Annama ria
I.D.S.Ed.Cult lodice
Pietro
A.S. lòmmelli Patrizia

21101/2016

· 31/07/20 16

C oli R iposo 01 /0 812016

21/0212016

: 30/06/2017

21/02/2021 '

21/01/201 6

30/06/2017

21/01/2021 :

21/01/201 6

. 30/06/2017

21/01/2021 . :

C.S.S·; Chi aiano

Ros ponsabilo Biblioteca "D.
se verino"
C.S.S.. Scampia
C.S.ScScampia
SUPP,!l}o a Responsabile 17' Circolo
Scol as tico
ResPonsabile C.S.S. Scampla
C.S.S;·Scamp ia
Supporto gestione attività giovani
Centro Anziani Villa Nestore
C.S.S. Pisc lnola
.;Responsabile del p ro cedimen to

-

,

Dipendente

00

Conferimento
in cari co o

,

Scadenza

21/01/2021 .
Decaduto per n uovo Incarico fas cia

4\

decorrenza ro tazione

•

F~I

. . ...?9.
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NAPOU
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Servt. zto
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' ' strat IVe
'

Supporto gestione attività anziani
Centro Anziani Villa Nestore

C.S.S .Scampia
S.A.A. Area Socio

Edu cativa

AS. lorio Maria

21101/2016

30/06/2017

21/01/2021

AS. Izzini Nunzia
I.D.A. Manfredonia

21/01/2016

30/0612017

21/0112021

21/01/2016

31.03.2016

cen, Riposo 01,0 4 2D16

21/01/2016
21/01/2016

30/06/2017
30/06/2017
:30106/2017

21/01/2021
21/01/2021
21101/2021

21/01/2021
21/01/2021

Fortuna ..

C.S.S. Chiaiano
C.S.S. Piscinola
C.S.S. Chialano

A.S. Mauriello Marianna
A S. Musella Carlo
AS. Musella Raffaele

C.S.S. Piscinola
C.S.S. Scampia
C.S.S. Piscinola-Supporto

AS. Raglia Maria

21/0112016
21/01/2016

A.S. Testa Anna rita

21/01/2016

30/06/2017
.30/06/2017

amm inistrativo

Antonio

21/01/2016

' 30/06/2017

Tramontano Guenitore

.

2110112021

.

'.

Area di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed im prese
.

..

;.<. ~.: Dire ttore dell'esecuzione
"

Direttore
contratto

del
relativo al

Dipenqente

s ervizio di refezione scolastica per il

in carico

,

Scadenza

decorrenza rofazion e

31/1212016

16/02/2017

!,

dell'esecuzione

d'appalto

, .

contenmento
.'

F.A. - P.O. Severino Patrizia

blennìo 2015/2016 Municipalità 8

(

16/0212015

,

', o

.

:" .

Sottoscritto digitalmente da
"
Il Dirigente del Servizio Attività Amministrative della Municipalità 8 '
Dr.Tiiuseppe Buono
.

La fìrma; in f ormato digitale, è stata app asta sull'orig inale del present e auo ai sensi de /l'a,.t24 del D. Lgs. 71312005, n. 82 e s.m .i.
(CA D). Il presente atto è conservalo in origi nale negli archivi b.l ormatici del Comune di .y çpolt. ai sensi dell 'art. 22 del D. Lgs.
8212005.
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