-- .. _.-

~1t " --.......

DISPOS IZION E DIRIG ENZIALE
!\_ 2 DE L 23/0512016

Oggcuo: Adozione dcl piano di roIaZione dcl perwnale t itolare di incarico di >pcci fica
~<.a/>ilit;i. • di cui all'art_ 17, comma 2. 1<'11. O dci COL 0 1/04/1999 in ~iTio prts<;() il
" er.i Tio An i\ it;i. Ammini.trati-e della 'l unicil""lità 7 >ulla ba", dci crileri e delle lin« guida
apprc>\-.ri con deli t>eruione di G iunta Comunale n. 771 del 25 nOH'm bn: 2015.

Il llirlCn 1t dtl s" n'lrio

,~""ilì ~ ID ... 11l~l n"iH

P rtmel"'O dlt
Ic~ 6 I l i~O l~. n. 190 Ila introdoao n _i suumnlli rllll.lizzati I II. rtpI't... ione <!tllt
<:oITULioot e dtlri tltgaliti ndla pubtllia Imminiwuione ed Ila individuato arK:ht i sos:gttl i
tmuli ad adonart k miill re e le inÌ2'illn.-t a lllnul dc<tinale:

• bo

• la $Uddtua nonnr.iu Ila trmaln pitnlllllll&TÌ<lr>e' roti rad<:>.l:iont. I livt llo nuionIlt. <!t I Piano
~I:liooak :~nticorruzionc t . I I;-dlo locale. roti rad02ione dti Piani di ,""",eruivnc
l ritllnll i dr. appro>-arsi cnlro il 31 go:nn,a.i(, di o,n i anno;

n

etf~o dd la ~ n(lrll'lali'l la nVIT toui A:"'AC) Ila "fll'IU'·IIO. cm dcl iMI n.
de lr IIJ'()q1 0 13. il Piano ~I:lionalt .~ nl icOfTU1 iont cht ha indi",dIWO, In le miwn: voht
IlbI ~ione dci fC'lK'll1Cl1i eOlTUttivi. arK:hoe la rolaLiunc dci po:r>onllt in ocnitio prnw
le an:c apo!>It I rischio d i COITIIlionc: ;

• Pt1"

• Ii

~ns; dcI commi 1 dtll'art, l lkUI medesimi normal;" .. ~.\·~g1i ~l1Ii Inca/i. il f"t$f'<' ohilr
dd/a J"TWn:w~ dd/a romr.iont ; i...Jt,·idNa",. di "'-'""<J. ~/ S,gf"tIQrin, Juh'u d" a r
"'''''''uta <klrnnina:imw~;

_ il 'llcce"ivo comm i lO '11" ;li"'t che " /I f"t'f'<'>lSubiir i"Jil'"JU(J1o oi Jr>lSi <Wl (.",,,,,,,, i
pro'w," u,,<'he: ...om i" is... hl ,,/lo l'n lfico. J ·I..lrw <"Un il dirlRr",.. (·o"'P<'rfnl..,
'. :U;'rllva ",m'Zio"" dfgli I"""ri<'hl ....RIi uffie, pepolli ul/o J>"(llgimento JeIJ.. Illlil'ilà ..cl
cui a",hi/I> i p iù t'r.-"ul() il ri"-hi,, eh<' "'''''' comfm'<si "'ali di ,..,rruzi"'''''';

""Il

n,Il
_ l'an , 16. comma L len. I) quatcr de l decrcro legislalivo n. 165.'~OO I c ..~.mm. i i , in M'\C al
quale i Dirigenli prm'ved.mo. tra 1·.11IO. ul momlo raulO drll.. O/liul/i MI1'a",hil<> drlfe
qlJ<Jl, t più r lf"'Olo il ri.cçhio C<'"IaioM svoll<' ....1I ·Nfficio o ""i .wno pepoJli. Ji .po....»do ,
"'" prvw~di_nlo mo,,,....... /IJ mto:io~ M I fH"""""r "..i c.ni di a,...io d, proo'di_mi
fH""'; .. d'Jd pli....ri fHr ",..doIle di noIIIt"o ",""IIim;
_ il Cod ice d i Comport3rnnuo del Comune di :-<a.poli -1If'P'U'''!O roti dclibcrvione di Giunll
Comunalt n. 2~~ dcI 2~ apr ile 20 I~ - che. Il COOlllll 9 dell'art. 16. <UlbiliSCC' c!'le ~ I d'riflr"'i
de, ..,1!Ori piÌl r JpoJl' al n.l<hio dr C<>ITI<:"''''' co.i . - - id<.M ficat. d:> f1"'·iMJ totappaIlITO
ptT1'IJ/U dal l'umo rne.-Jle per la P'T'~n:_ <ùiD <'<'l'rI<'''''''' .<<>>tO 'r"", ad eJ!e11llarr la
,.",~_ JWriodicu drl pe1"tOn<Jk drl I<>ro N.'f>d .\'..1 ('O$Q di
<Mi uppIit:arr la
,."....... drl/u rv/<1::;O".. periodica, il dI~_ drl... àanIIt ad..-gNda r tknl7flll<Jlo _"'<1::"'....
(rflala a JPfcifsc:i ji:Hlori ~;.."- :

''''f'Oll,''''ua

~0102 '20 I~. relali\'. a rt approvu iont dci Piano
TrK-nna1t d i Pn:>en7ione della Comuionc 2015'2011, che pre\tdt ~ n l e
l'ado<:iont di apposito n:-golarnenlO pC1" la di'ICiplina dti criteri t dellt modali~ di r(lW"ione
dci pcrwnalt:

• la delibcra.l:ionc di Giunll Comunale n. lIS del

_ la ddibcrvione d i G;unQl Comuna le n. 711 deI2~ tll ,'2015 con Il quale sono $lIIi aprro\Ili i
criteri c le lince gu ida per l'attuvione della nllaLiooc dci personale in e>ccllliooe del Piano
Tncnnale di Prevewìoee della ComIl'itme 201~12017:
_ in panicola re. il punlo 2 ddt·"llcgalo ",\" . 1m.-.:Inimo pmnc<1im",,!o in base-.I quale:

• lo ".,,,,zw.,.. dà dirlj(t'mi e d.. i m"la" di '-'~'"rid,i di alla pro.ft'JSI",,,,liliJ
ul'j{{I"Iz:Il""" l'i...... "l'plicO/a. xe"..rllimemr. al'ami"" ddl'itICIlri<,o ,
. , ridi d, "" ,(,zimw "'1(""

(>

"", di norma. la _.eomlo"e 't'm""rale di .e gr.'''' r'l"'rllll"

di Ilfl'I:"'''''

_ per il per"anale ,liri~"II~ial,., la durata di permonenza twl mede.,iml} i",:arica non pu,; e""ere
"upaiare a 'Iu,mro "''''',
_ per i rilalari di in"arid,i di alw pro{e."'''malità a di p',.,.,iiom' orgalli~~(l/im e ""r i
re"f'O".'ahili del pro,,,,,dim,.mo, lo darata di ",'mla",.""a n,./I'alli.-ilil "'''' puli e.'.,ere
mperiore a
""m,

''''''l'''''

• p"r i direllori dei lal'ari e i RUP ,. i direttori de!l'e.'·""""i""" dei cOlllrmli di fOrl/irura di />e"i
a .•",,,,,,i, lu rol,,~iOt'" ''''''iene """ nul,,"~a binmal,., " pre"d"""r" dali" .1/,, /0 di
a'..,,",,amenlo dei lamri o """a fo",itura wg"ili "Ila scadema ""I termine,
_ la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 dell' 11/02/2016 relativa all'appnl\'u,on" del Piuno
Triennak di Prevenzione della Corruzione 20 16/2018 c. in J1artiwla~, l'allegmo .1 hi~ che
prevede. (fa le misure volte a reprimere i fcnomcni coenrnìvt, l'adozione'
_ da

pan~

del Direttore Gcncrale . del l'i ano di rotazione dei Dirigcnli.

_ cm", i ,ucce~,ivi 30 giorni. da pane dei Direttori e/o Coordinatori dell'Eme, dci Piani di
r<>!a7ione delle strutture <li primo lil'ello (personale titolare di incarico di alta prurc"ionalilà
O di posizione organizzativa]:
• enlro gli ulteriori 30 giorni. da panc dci Dirigent i dell'Eme, dei Piani di rotazione dei Direttori
dei l.al'ori e dei RliP. dci Dircnor i <lell'e"'Cwione di contratti di fornitura di beni o di snizi
e dei Responsabili del Procedimento;
Rile>'lIlo "h r
-I I Direttore della ~lunieipalitil 7 ha provveduto. con disposizione <lirigenziale n,Il del
27 .4.2016. ad adona~ il piano di rotazione del personale <li q"'''1a Municipalità con incarico
di po,irione organizzativa ed operanle in aree di an;yità ~~I"Ne a ri~chio di corruzione:

_ Dello pron-edimemn, vatidaro dal Direttore Generale e trasme~'" l'''r la prel'ista inronnati\'a
alle mganiZ7Pioni sindacali. è stalo lrasmes'" alto scri\'entr in data lkii1l512016 con noia
!'<l!20 l 6/390 136.

n ato ano che
• ai "'''si del punto 3 dell'allegato "A" suddeUO. qwlora l',,pp/im;;iot''' della misura della
"'uaion.e passa <'ompmmetlere il huon andamento e la continuilil d"'I'a;;ùHU'
amminùlrath'a,
satrraendo
.,pecifid w
<,.,mpcle""e
lecnidw
a
dete rminati
"'"'i~i.'·"lIi,,ilà/procedimemi.
in a/l,'",aliva pamì essere p,."vwa, can ,,""~uata
m"liHl~ione, la modalilà ddlu e,mtrojirtlUl degli al/i ricandueihi/i all'attività a r",chia da
pane di altm ." '" etlo. apP'-'iiitamellle individuaw ""n alta dd Direrta,." Ce.wrale. dei
Direttori Cenlrali, Coordinalari di D'f>animema o di Sen'i"", Autonomo, fJitWlori di
Municipalità "''''<'t·o dei Din}:e"'i, .,,'condo i ri..petti,'i Ih'elli. di ,,,,ml"'I,,,'''a:
• ai sensi del punlo 5.3:
• I p"mi di mla~io"" SO"" ''''Kftetti. a l',,r,,riO/,i per '{)pra ....-enul<' e mollwlIe eSlg"tlZt' e sono
"omunque aggior""li annaalmenle a ,"eguilo del/'approvazione dd Piono Trienna!e della
Prewnzione della Corrido ....:
• dell' adozio"e dei pia"i di rota;;imli' è data in(ormativo alle argan.i""a""mi sirrdacali,
_ i piani .""10 pubbli<'ali ""Ila iiol/o>'ezio"e "Alrri Contenuti - C"rruzio",." dell" """iolU'
Ammini.<lra:io"" Traiip'-m:nle del silO i.<lilU"ian"le dell'F.nle C iimlO wmuni~'ali al
RC!ip'-",iiabile della prHen;;ione ""Ila ,0/7112io",.:

• Ii >alsi dd puntll b:

• wjini J.-lratlMO;;_ diti pluni di rola:::_. <11_1110 «Ila ~/'Ca « I k_i~ inJictlla
~gli .JIUtl piani 1W' c........... i'ICQnCtJ. [. .} l D'lTnari m JhmJcipa/i,à ..........., i Din~""
adot1<1'tO i PM,wm_",i di '~"Wa ~I.. ~ l"" il fro.sjf'rl-w_ ad aJtm
iTlC'tJFicu utti.." à

affi""'"UI1tt'nIO ..

<kfl'"" ....... .J<Ifo. Ont'N ro",..",pllPIdo
jtmrta:1O~ pr' i""""; i"l:orlc"tJi, .-

m

k

"""""lIU

di

r>Y'IlIlUI..

\ 'I,ti

• il decreto Ieaislalivo n. 165/200\ e ss.mm.ii.;
• la legge 6111/2012, n 190;
_ le de liberazioni di Giunla Comuna le n, 85 del 20102/2015, n. 771 dci 25/1 1/2015 e n. 64 .Id]'
11!O2/20\6;
il Codice di COO1J'O"lamentO del pC"l"iOllale del Comu ne di Sapoli &f'\'lI'Ovato con
delil>era:rione di Giunu. Comunale n. 254 del 24 aprile 20\4:

"ilIt.. C"~C"
_ le arC"C' maggiomlO'""tc ~ al ri.dtio d i rorru7ionc' 5<JI1O) swe indj' i<!...u. dal Piano
TriC"'nrw.le di l"re-\auionC" de lla ConuzionC" 2015'20 \1. in quelli de l ,.......",.Je. in que lli
delle Eu",.~/i::JI:ioII;. in qllC"lIa dd . ~ aHI Ciii_i,.; tri 1",,""1 cd in quella
rurll,,:;'ri~

Dl SPO~ r.

•

A~ _ ai 5C'II~i c per gli e/Tetti del punto 52 dell'allegato MA~ approvare "on
deltberezione di ( iiunta Comunale n, 111 del 25111/201 5 - il piano di rollliooc: personale
lilOl are di incarico di speci fica responsal>ilità. di cui all·art. 17. com ma 2. jen. f) dci CC)'>: L
0 111)4/ 199 9 m servlzio prC"SSl! il Servizio Aui viul Ammin istrat i,e dell a Municipalità 1.

•

Individuare - come riporulO ncl prospetto allellato al pre~nle prOHcdimenlo quale pane
integrante c ~ziale - le unità di personale inlCn:'SSllle al PiarIQ di Rotazio ne ron
l'indicvione, per OJIIuna delle SlC<;.<c:. delle date di coofcrimenlO c di ocadcnra deWincatico
llOII<:l>c della data di decom:11za della l'lItUionc.

•

Dare Itto che
delle unità di pcnonalc di C\Ii al precedente punto ~ opera in più","",
~ ~ al risdtio di COl'I'U1Ì<Jne .

•

Indi.iduan: - come. drl pari . indic&o nel wddetto pruspcuo-llli um,; del Servizio .-\tti. ità
"mmini....a1i\C della lo.hmicipali\à 7 rieouanli nelle eree • ri.dtio C('IO'TUrione come
ind ividuale dal PWlo TriC"'n.....1e di l''re-\cnlìone della Conuzionc ~OI5 /20\7.

•

Stabilire che t in,Ji, iduaziooc degli t 'mçÌ del Scrvirio ""'J'O'li I ri5dtio llOII è W5alin C può
essere s<>ggetta • '>lJCc~r"e mndifi che cio integralioni per e/Tetto di lIOpf'a"mutc
mod ilìehe tXlI"iuali'e. ttlOl:i,'ate e,i,m,e nvnctlt a stguilo dell'aggiornamento dci Piano
Tn ennale di Pre'enzione dell a COfTIJlione.

•

Dare atto che, ai "Cn.i dci ....snenuu deltallegato " A ~ alla deli beraLionç di Giunta Comunale
n, 111 del 25111/2 0 15:

oenuna

qualora l'app licationc della mi. ura del la l"Olat ione po'I'Ia compromettere il buon andamento c
la continuità dell'azione amministrativa. sottraendo specifiche comrelenze lecniche a

determinali ""r.ià'alli.ilàipmcedimenti. in alternativ-a potrà essere prevista. con adeguata
motivazione, la mooalità della contmfinna degli ani ricond ucibili all'attività a rischio da
p<lnc di aluo soggetto. appos itament e individualo con allo <Id Dircuore di J\.l uniciralilà
UHC'" dci Dirige nti, seconde i rispettivi livclli di cumpetenza:

•

il Pianu di ro!azione di cu i al presente provvedimento è slalo "'Uupo'lo alla '-aliuaLiune dd
Dircu",c della VII Municipalità che v'i ha Jlf", vedulu giu"la n<>la p(ì/2016i448266 del
2515/2016 :

•

il Piano di rotazione è ""l?l5cllO a ,'ar iazioni per sopravvenule e motivate c. igenzc ed
comunque aggiornato annualm ente a seguito dell' approvazione del Piano Triennal e della
p,C\ coz iooe dd la Cnfruzionc:

•

<IdI' adoZÌ(mc del piano di rotazione è data informativa alk organillalioni sindacali;

é

il piano dmd essere pubblicato nella ,ono,elione "Ailri Conlenuli - Corrulione" della
",zione Amministrazione Tra~pareme <.Id , ilo istiluzionale dell'Eme e ",no com unicali al
Responsabile della prcvctllione della corruzione .

•

Incar icare la Segreteria dcl Sec.'izio Aniv'ità ,Amministrative di notificare il pre,ertle
pfOH 'cdirncmo al per;o na le interes"-'lO;

•

d i inoltrare il prc",." le proH'edimento al Presidente della Municipalità 7, al Segretario
Gc ncrale. al Vice Segretario Generale e. per opportuna cono scenza ai titolari di posizioni
organiu ati>e.

•

Stabilire che il presente ano sia inoltralO anche al Scrvizio Portale Web c Social :-'-lcdia per
la pubblicazione sul sito istiluzionale <.Ici Comun" di Napo li ed al le Organiu aL ioni Sindacali
per la prevista informativa.

So{/o,<a;tta digi'u/m",,',' da

Il Dirigente dci Se.... iziu alli>itiÌ Amministralive della Municipalità 7
Doti , GiuscPI'" Buono
l.a firma. in form alo digitale, è stata ap posta sull'originale del presente ano ai sensi dell'art 2~ del
D.l. gs. 71312005, n. 82 e s,m,i. (CAD). Il presen te ano è con'Crvato in originale negli arehi>i
infcrmatjci dci Comune di l'apoli, ai sen,i <.I ell'art.22 dci D.l.gs , ~212()U5 .

VII Mu nicipalità -Servizio Att ività Amministrative

--~~---
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25 '1l",, -16

,

oon.•~ Antonietta Palumbo

..t

~ott·.~;;";"".;.;,,;,;,;.;.,.'"'

[l6' Cir<olO.C-C
- -_-_ cc_ cc

' - cccc- -'"
Fascia B

Is.e...",o ...nrlO'la Amministrai",,"

Oott ,..a Sliv."" ........

r s . s,~ ,

25-gon-16

30106/ 16

25/01/2021

30/06/1 6
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25/01/2021

lS-Cen-U;

30106/16

25/01/2021

I

-r

-

I

,

25101/2021

lOI06/~f01II02--;
;

!>In

,s..Mllo ...~ .........nl.I-...;""

Oon....

ROHIbo ' OIIllc1oollo

'C.S.U . Sin P>etro . PIt '""'"

oon.....

_

_

fllomtt>lo SoIIo

>t>._

• ore_e"!oe<YIz,o mrvitlo Am _ _

~

-"
-"

•

I

2S/01J2ll1!

I

Munoc;p.okl. 7

DonG~e.-

La firmi. in

form'lo d'C't• . t stil' 'P!MJSU

• pl'l!'WfII:e mo t

Uln~WlO in orT""~

ptnen1e mo~
.,.....". H ciel D. l». 713/2005. n. E
ardl'" infomo..od dfl t -e Il; N. poli. ai ...... ddfm. 22 cleI D. lIS. 8

