•

~

:::CO:::M7."U;=:N~E:::DI~NAPOU

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n.ll del

Oggetto:Adozione del piano di rotazione dei titolari di incarico di alta
professionalità o di posizione organizzativa della Direzione Centrale Cultura,
Turismo e Sport sulla base dei criteri e delle linee guida approvati con
deliberazione di Giunta Comunale n. 771 del 25 novembre 2015

Premesso che: .
Il Direttore Generale con propria disposizione n. 6 del 25 marzo 2016 ha adottato il piano di
rotazione dei Dirigenti del Comune di Napoli sulla base dei criteri e delle linee guida approvati
con deliberazione di Giunta Comunale n. 771 del 25 novembre 2015;

con la medesima disposizione dirigenziale il Direttore Generale ha individuato nell'Area di rischio:
"Arca Rapporti con i cittadini ed imprese" il Serv izio PRM Impianti Sportivi e il Servizio Gestioni
Grandi Impianti Sportivi quali strutture soggette al piano di rotazione dei titolari di incarico di alta
professionalità o di posizione organizzativa;

sempre con la predetta disposizione dirigenziale il Direttore Generale ha demandato - tra gli altri ai Direttori Centrali l'adozione dei piani di rotazione dei titolari di incarico di alta professionalità o
di posizione organizzativa sulla base dei criteri e delle linee guida approvati con deliberazione di
Giunta Comunale n. 771 del 25 novembre 2015, ognuno per la propria Direzione Centrale;

con delibera n. 64 dell'li febbraio 2016 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2016- 2018 individuando nell'allegato 3 bis, denominato "Processi e
misure a presidio del risehio - Misure obbligatorie" le fasi attuative della misura della rotazione del
personale sulla base dei criteri e delle linee guida approvati con deliberazione di Ginnta Comunale
n. 771 del 25 novembre 2015;

Letti:
l'art. 16, comma 9, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014 ;
la legge 190/2012;
le deliberazioni di Giunta Comunale n. 8512015, n. 771/2015 e n. 6412016

tutto ciò premesso,

DISPONE

Adottare il piano di rotazione dei titolari di incarico di alta professionalità o di posizione
organizzativa

".

.",

- allegato al presente atto - e per l'effetto, come previsto dal punto 5.1

dell'allegato "A" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 771 del 25 novembre
2015, individuare il personale interessato, definendo, per ciascuna unità il momento in cui
dovrà realizzarsi la rotazione con il trasferimento ad altro incarico;

demandare ai Dirigenti dei Servizi interessati 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 la
tempistica indicata nella deliberazione di G.C. n. 771/2015 e riportata, altresì, nell'allegato 3
bis approvato con deliberazione n. 64/2016;

il piano di rotazione 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;

il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di competenza e per opportuna
conoscenza, al Sindaco, all'Assessore al Personale, al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, al Direttore Generale, al Vice Segretario Generale, al Dirigente del Servizio PRM
Impianti Sportivi e al Dirigente del Servizio gestione Grandi impianti Sportivi.

Viene , altresì, inviato al Servizio Portale Web e Social Media per la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'Ente e alle OO.SS . Per la dovuta informativa.

Sottoscritta digitalmentedal
Direttore Centrale
dottoMassimo Pacifico

Le firme, in formato digitale, sono state apposte 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 ordinanza è conservata in originale

negli archivi informatiei del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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COMUNE DI

Piano di rotazione dei titolari di incarico di alta professionalità o di posizione organizzativa della Direzione Centrale Cultura, Turismo e Sport
Area di rischio: Area Rapporti con i cittadini ed imprese

Progettazione

Realizzazione
Manutenzione
Impianti Sportivi

Contenuti PO

Denominazione Posizione Organizzativa

SERVIZIO

Conferimento
Incarico

Dipendente

Decadenza

Scadenza

Rotazione

Attività di istruttoria nella progettazione da parte di soggetti privati dii
attrezzature di uso pubblico eia che attuano interventi di project financing.
. Attività di gestione di rapporti con rilevanza esterna e redazione di istruttoriel
"Progettazione e manutenzione di impiantistica sportlvalpropedeutiche alla difesa tecnico-legale. Attività tecniche a supporto delle altre
anche di tipo storico-monumentale".
unità organizzative e della dirigenza, quali in particolaretutti gli atti afferentil
redazione e lavorazione dei contratti tenendo diretti rapporti anche con l'Ufficio
Gare e Contratti oltre che con i relativi RUP per ogni procedimento, procedendo
in accordo con gli stessi e sulla base delle loro indicazioni alla stesura prima deilNapolitano Aniello
bandi di gara e poi dei contratti appalto
Salvatore

01/05/2015

Mandato del
Sindaco

30/04/2020

Gestione delle attività dirette ad assicurare la rappresentanza
Idei Comune di Napoli nell'ambito del Gruppo Operativo diCoordinamento operativo ed esecutivo della gestione delle attività del gruppo
Sicurezza (008) previsto dal D.M. 18103/1996 (norme di operativo di sicurezza(GOS) previsto dal D.M. 18/03/1996 (norme di sicurezza]
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi) e delle altre commissioni
sportivi) e delle altre commissioni di vigilanza.
di vigilanza. Rapporti con gli uffici della Prefettura, della Questura, del G.O.S. e
della Commissione Provinciale Vigilanza Pubblici Spettacoli.
IRiccio Antonio

24/02/2016

Mandato del
Sindaco

23/02/2021

01/0512015

[Sindaco
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. L'attività lavorativa prevalente consiste nella progettazione e manutenzione di

Progettaz~one e manutenzione di ImpiantIstIca: s~~~a e dIIimpianti sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale e necessita di tecnici

termo-gesuone e trattamento delle acque delle prscme. ,

esperti nel settore manutentivo edilizio e servizi di termo gestione e trattamento,
acque piscine contraddistinti da un'elevata conoscenza delle attrezzature oggetto!
di intervento. Le attività sono desunte dalle competenze assegnate al Servizio!
con Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30 luglio 2012.
[Siniscalco Aldo
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Coordinamento operativo ed esec?tivo degli

interven~i ~ul

~andato

del
05/0512020

patrimonio e.dilizio

"C oordinamento operativo ed esecutivo d.egh m~rventi SUI!sportivo del Comune di Napoli avente come obiettivo la promozione lal
patrimonio edilizio sportivo del Comune di Napoli"

"Coordinamento gestione impianti sportivi".
Gestione Grandi
Impanti Sportivi

valorizzazione e l'ammodernamento degli impianti sportivi e di cui alla Legge
.
147/2003, art. J commi 303 - 305.
. Quaranta Vmcenzo

Mandato del

10/07/2015

IAttività tecniche a supporto delle altre unità organizzative e dellal
dirigenza, quali in particolare tutti gli atti afferenti la redazione e
lavorazione dei contratti tenendo diretti rapporti anche con l'Ufficio:
Gare e Contratti oltre che con i relativi RUP per ogni procedimento,
I
procedendo in accordo con gli stessi e sulla base delle loro indicazionil
alla stesura prima dei bandi di gara e poi dei contratti appalto
Maraniello Bruno

IMandato del
01/05/2015; Sindaco

Direttoz.,It~le

11
dotto Ma~cifiCO
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Sindaco

09/07/2020

30104/2020

