MUNICIPAlIT!\. 3

Stella
S. Cario oti'Arena

DIREZIONE

OGGETTO: Adozrone de! Piano di Rotazione dei titolari di Posizione Organtzzatìva, sulla base dei criteri e delie
ilnee guida approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 771 de! 25/11/2015 e delta disposizione de!
Direttore Generale n. 612016.
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Il DIRETTORE DI MUNICiPAUTA'

Premesso:
che 'la legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha introdotto nuovi e diversi strumenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione e deU'i!!ega!ità nella pubblica ammlnistrazicne. individuando ne! contempo i

soggetti preposti ad adottare inizlative in materia;
che tra le misure di prevenzione de! rischio è stata individuata, tra l'altro, la rotazione dei personale
oirigenziaie €, in particolare, de! personale responsabile delle aree maggiormente esposte a rischio dì
ccrruzfone;

che in forza dell'art. 16, comma 1, ietto L} quater, del D.LgS. n. 165 de! 2001, è a cura dei dirigenti
arcvvedcre a: rnonttcraggjo delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione ...;

che con dellbera di Giunta Comunale n. 771 de! 25/11/2015, sono stati adottati i criteri e le linee guida
per l'attuazione delle misura di rotazione del personale <".;
cne netì'ambìtc delte citate linee guida sono state individuate:
L le aree a maggior rischio dj corruzione qua!i: Personale - Esternafìzzazione - Rapporti con 1Cittadine
e Imprese ~ Finanziaria;
2, te fìgure professione'i coinvolte, quali: Dirigenti, personale titolare di incarico di afte professionalità
o posizione organizzativa, RUP , Direttore di lavori, direttore dei contratti dì fornitura d! beni e
servizi, responsabili del procedimento;
che è stata altresì determinata la scanstone temporale cei cicli di rotazione, articolata speciftcatarnente

2.
3<

4 armi per j dirigenti;
5 anni per titolare di incarico di alte prctessionalità o posizione crganìzzativa. responsabif del
procedimento;
2. annì per RUP, Direttore di lavori, Direttore dei contratti dr fornitura di beni e servizi;

Tenuto conto;

che sono state previste misure sostitutive da attivarsi - con provvedimento adeguatamente motivato·
qualora la rotazione dei dipendente possa compromettere Hbuon andamento e la continuità dell'azione
amministrativa, quali:
\21 modalità di controfirma degli atti riconducibìll all'attività a rischio;
L>
ii frazionamento dj attività riferite a processi a rischio, con l'attribuzione di singole frazioni a
soggetti diversi;

che per le strutture e attività afferenti aHe Munlclpalità la misura di rotazione potrà essere reallzaata a
parità di funzioni e attività con l'assegnazione ad altro ambio territoriale;
che con delibera di Giunta Comunale n. 64/2016 sono stati adottati il Plano delia Prevenzione della
Corruzione ed H Programma per la Trasparenza e l'integrità, rìferiti a! triennio 2016-2018, nonché
l\::l;:jegato 3/bis ~ parte integrante e sostanziale .. intitolato "processi e misure a presidio del rischio"
VJisure obbligatorie e Misure Ulteriori:

che tra le Misure Obbligatorie sussiste [a MU03 come sotto individuata:
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Considerato:
che questa Direzione di Municipalità ha adottato in materia organizzetiva i seguenti provvedimenti:

Disposizione n. 11 del 10;04/2015 avente ad oggetto "Istituzione delle posizioni organizzative
riferite alla Municipalità 3, in attuazione dell'art. 3 dei regolamento sulle P.O. approvato con
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2.
3.

4.

Deliberaz;one di Giunta Comunale n. 1052 del 31/12/201.5";
Disposizione n. 21 del 30/04/2015 avente ad oggetto "conferimento incarlchi di P.O. di rilevante
complessità organizzativa e tecnico specialistica (tipo et;
Disposizione n. 34 del 29/05/2015, avente come oggetto "Modello Organizzativo della Direzicne di
Municipalità". !l nominato modello organizzativo ancora vigente- prevede complessivamente :14
UO, di cui 3 UO complesse comprensive di una PO,l UO decentrate) 10 UO semplici;
Disposizione n. 55 dei 14/07/2015 avente come oggetto "individuaztone dei Responsabili delle
Strutture Interne alla Direzione di Munlcipalita":

che per alcuni dei processi a rischio di corruzione inerenti, tra gli altri, l'area Finanztaria e l'area dei
Personale è costante prassi interna Hcoinvolgimento di più funzionari;

Preso atto
che con disposizione del Direttore Generale n. 6 del 25/03/2016 è stato adottato" Il plano 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";

che in seguito a tanto, come da! sumrnenztonato Piano della Prevenzione della Corruzione 2015-2018,
entro 30 giorni - adottare il Piano di
rotazione per ii psrsonale titolare di incarico di alta professionalità o di posizione organizzativa, da
sottoporre ail'esarne dei Direttore Generale;

è a carico dei Direttore/Coordinatore della Macrostruttura·

Ritenuto
che j'alternanza nelle posizioni con maggiori responsabilità declsionaf riduce la probabilità che si
ventichino situazioni di privilegio, accordi di collusione 0, più semplicemente, relazioni partìcolari tra
personale dell'amrninistrazione e utenti o categorie di questi ultimi;
che si debba provvedere all'applicazione di questa misura, definendo le modalità in cui ia rotazione deve

avvenire, in modo da contemperare le esigenze dettate dalla Legge, dal Plano della Prevenzione delia
Corruzione e dai Programma per la Trasparenza e l'Integrità, riferiti al trìennio 2016-2018, dalia
Disposizione dei Direttore Generare n, 6/2016, garantendo altresì il buon andamento
deri'amministrazione;

letti

2.

li Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.rn.i.:
La Legge n. 190/2012;

3.
4.

Le oeliberazioni di Giunta comunale n. 64/2016 e 771/2015;
La disposizione de! Direttore Generale n. 6/2016;

i.

DiSPONE

per j motivi esposti in premessa, che qui integralmente si richiamano:
adottare il piano di rotazione del personale di posizione organizzativa come da sottoindlcata tabelle:

Descrizione dell'attività 1n capo alia 1'.0. Servizlo Nominativo

Fine incarico Data di rotazione

Coordinamento attività tecniche aree Servizio Arch. Giuliana 01/05/2015
immobili comunali. scolastica, impianti Attività Langelia
elevatori, mercati, progettaaton! relative, "recn.
certificazioni
idoneità
alioggtanve,
concess.on: 5U010 pubblico e passi carrai,
riso-se umane
e programmazione

30/06/2016

j/f:u
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01/05/20

economica e contabile

Coordinamento attività tecniche aree Servizio
strade,
arredo
urbano,
acque Attività
$uperi"idai,j., verde, impianti sportivi, Tecn.

, progetteztco'

relative,

debiti

Ing. Filomena 01105/2015
Santi Ilo

30/06/2016

Dott., Patrlzia Cl/aS/2UiS
De Ntttc

30/06/2016

01/05/2020

Sig. Giovanni 01/D5/2.015
Irrlchlellc

30/06/2016

01/05/2020

fuori

bilancio, affar] generali

Coordinamento area scolastica, socio- Servizio
Attività
assistenziale-culturale, affari generali
Amm.
Svolgimento di

attività omogenee di

certftceetcre, articolate sui territorio
municipale.
Programmazione
ed
organizzazione cene Prestazioni e dei
se,vizi erogati dana Municipalità

prevedere, come mooalità attuativa, che la rotazione debba essere assicurata attraverso i!
coinvolgimento di settori meno esposti a rischio di corruzione, al fine di evitare l'avvicendamento fra

stessi dipendenti nel settor: più delicati;
riservarsi di considerare - qualora, alla data prevista per la rotazione, l'attuazione della misura possa
compromettere il buon andamento e la continuità deH'azione amministrativa - l'adozlone di misure

sostitutive, quaij ad esempio:
1. la controfirma deg1i atti, riconducibili all'attrvità a rischio; da parte di altro Funzionario;
2. il frazionamento di attività riferite a processi a rischio .. con t'attribuzione di singole frazioni a
soggetti diversi;
rimandare in sede di attuazione della misura di rotazione ~ a! fine di non compromettere le attività di
strutture Interessate - la scelta de! settore a cui il soggetta coinvolto dovrà essere
destinato, tenendo conto de! profilo professionale e predisponendo, ove necessario; eventuali periodi di
afrlancamento de! medesimo;
oernandare ai Dirigenti der Servizi della Municipalità l'adozione del plano di rotazione de! rispettivo

competenza

cene

personale, cosi come riportato nel richiamato ai! 3/015;
precisare che l'individuazione celle attività oggetto di rotazione, del dipendenti interessati nonché la
data di attuazione delle misure non hanno carattere tassativo, in considerazione di pcssibiì] modifiche
orgarxzzatìve riguardanti la macrostruttura;

trasmettere il presente provvedimento a! Direttore Generale ai finì della validazione e; successivamente,
ai Segretario Generale.. ai Vice Segretario Generate e ai Servizio Portale Web e Socja! Media per la
pubblicazione.
//
Sottoscritto digitaimen..tJda;e,
",/'"
. /' t.. - t'_ \'~_~~,-\v
Il Direttore di Mu~~.~a!i~/~)~"'----f
Dott. Antonio Prtterà ---",,_,
>

\,
c~

Le firme, :,n formato digitale, sono state apposte sull'originale de! presente atto ai sensi dell'art, 24 del D.lg:€;.
7/3/2005, !1. 82 e s.m.ì. {(AD). la presente ordinanza è conservata in originale negli archivi inforrnatici dei
Comune di Napoli, ai sensi deil'art.22 dei D.lgs. 82/2005.
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