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SE RVIZIO SiSTEMA DELLE INFRASTRurruRE DI TRA SPORTO
DELLE O PERE r UBIlLlOfE A RETE E DEI PAR(' IIEGGI

D1!ooPOSIZlO'E DIR IG E'lri7J 'LE
• . 9 cl'" 2 lIoHmbn 101 6

peno_

adozione del PUmo di ~ del
I. ome di D;arichi di diJffi:on: dei lavori,
RlJP. dmtote dell'~ di contnIti di ~ura di beni o di K'Vizi, ai sensi den.
~ di Giunti COIWRIle IL TI I del 2S n1n'ftDbre 2015 I: Wl ~ del
PituIo
trieJuoDk di ~ tk!14 .-............ 1016-1O{6. "PP'O\"alO COlI ~ di Giunca
oorrunalc n. M dd"ll fcbt..io 2016.
OggCfl O:

,

Il d~te &:1 -.:rviZJo Si'!e"'" Jelk i"!nu'","..rr di lTaSpOrfo. tkll~ ~ "..hNi.-J,,· " ,.,,~ ~ di'i
PQ~1Iqgi

oon ddhnzione

di G1wu. C1>ItUIU n. 17 1 del 25 IIOvmiR 2OIS, lIOllO _ i appl'O\'Mi i
crilm c le Iftc guilb per \"lItuazionc dc:o.
&:Ib rotuionf: okl pcnonU: in ~
dd Piallo trir7lNlkdl!,",,",-"ioow drUa ~ .'0/5-2017;

nw..n.

cklibc<vionc di Giunca ~ n. 64 ckl'll kbbrU:I 20 16, è _o 1IpprO~"alO il PUuto
trir7lNlk dl ~ ullD ~ 2016-2018, cbl: ÌIldi\ldua ndI 'aJqato J-.bis
dc:MmilIalO Procn.Ji ~ .us..n {J/ ",.mdio tkl riJdtio - lIfinur obNigatofV k &si anuatM
dc:1Ia misura della rutaric>nc del pcnonak S«ODdo i criteri c k modIold oUbiIil, dalla
de~ di G1wu. n. 17112015;

«In

con disposiT.ione dci dire1lorc: ~ n. 6 dci 25 mano 201 6, è SUllO adottalO il Pio_ di
mla:i_~
dei d iri{lmti dd COIt"l1/lle. individuando i 5eI'\o1zi ckll' mie oo invo lli
ncll'awlicazioTIC: ddla misuri de"" ro lazione dci po:nonalc, tra cui il llC'rVirio SU,.."", d~lI~
inj ras'","""" di Irasporto. Jell~ up<'rt' p ..bb1idJe Il rt'Ie e di'i parrlreggi;
il dìreuore generale. inollrc, oon la di~poosi7ione sulllmmzionala n, 6/2 016, hl demandalo ai
direnori cent ra li, eoo.dinalori di dipartirnmlo c di servizio autonomo, direnori di municipalità
c ai dirige'" i l'adozione dci Pialli d i Nltri..."e dci personale inKTe5Slllo e delle 51lUn ure
co invollc seecodc la tempislica indica la nella del iberaz ione di Giunla n. 771120 15 e riportala
altresì neU'a1legalo 3-bis all'n,..ato con de~ber""iorw:: di Giunta n. 64.'201 6;
l '~alo ,( della de lhnrio ne d i Giunta n. 171 12015 stabili«.:e. tn. l' altro, al punlo 2.
Soggt-ni MliNUtuT ~ a""JlIl ffOIlSSi1lttl degli ilfCtu!dli, cbe " pn' i a,..mori dft kmri e i RUP ~
; dlnrllori Ul/ ~ d i cYJf/Ilnuli dl fOm''''''' di belli o ai ~ 14 ~ <M'inw
€<>If CQI/nr:A bkrvtaJ~, <I J"TXI..Jor .14/10 ",<110 di ~,.,.,., an /avorl o <kl/Q fOmiNTtl
~1i <I1/Q ~ del '''"'''''""-;

l'aI\epto J-.bis del Piallo f7inuIdk di ~"ioow dnlo ~ 2016-20J8 iDdiloldua i
dìoigcftD dei senTri pcr 111 pl ooist»àzio_ dei PiaN dl rof=ioow <ki dUntotrl Jn Iowwi ~ dri
Rt./P, Mi tlUrrtori tklJ '~ dl CO#IU<IIfi di jonri_ dl '-i o di .Hn'i:l ~ <In
~itkl~;

c:on nota n. noosl ckl3 Oltobre 2016, 111 d u lÌOflle t:entrù: 1 ~, knori pwbhIiri ~
-mliui hl lraSmOS><.> 111 disposiziooc dqenrilJe D. 49 del n kiglio 2016. cee 111 quale la
diruione hl adonato il PioIto di rokz::Iow dei titolari di inearidIi di ab probNonaliti o di
posizione orgallizutM in apo alla dirmone, ckmandando ai dirigatti dei seni7.i l'adozio~
dei Pio'" di mta:i.- per i direttori dei !n'Ori, i RL'P e i d irettori okU '~ di oontratti
di fi:lmilura di beni o di 5eI'\o1zi sewndo la teq>m n indicata ~Ila dclibcnzione di Giuru. D.
77112015 c rl'oltila, alt m;L neU' a llegato 3-bis awro'210 oon cklihen:rione di G iunta n.
64 ,' 20 16.

c<",.•iJerolO che:
co n dc~b.:rarione di Giunla OOfT1O,lnale n. 22 dci 29 gennaio 200\1. su prop<l>ia n. I del 23
Ilennaio 200\1 dci servizio Pia"ific<lZion~, progro",wwzione e progerl<l=i",,~ del st'J,e", ,, a~/Ie

,

in/rtlll",l1Nrr di trtllportO, l'archi/eliO Ignuio Leone è 5U.lo nominalo RUP pe- l'''luu:ionc
delk opere di ~ a ICO~O della qwa del COfllriJuto ~o per ij riIaocio del
pei a ~ 'o di ~ per ilo rcaliuuione del ccnlro di ZODI Pofapotr~flj ;

con delilauionc di Giwu cotmndo: li- 28 de l 14 g=io 20 11 , !IIl prop<>§UI lI- 5 del 29
dir;:cub., 20 10 del scMriD Ptil"ifoaeioM. ~ r ~ <NI r.:m.a tJftk
infrrutnmlu'r di 11wJ'<l'1O, l'ardl:iI:etto Luca d 'Angelo è stato oomioIIo RUP per rattuaziooe
delle open di ~ pii•• • e ~.~ &:gli on:ridi ~
Wl
. . . moliznorionc: del piario J*1ieo1loreggialo duaHuj.." o la BrrglÙJ;
diiposizione del d~c de l """,ViCI PJiMlj~, ~ e progma:ioow
li- I del 24 fI:btnio 20 12., rcpcr1OIio ... 136 1 del 7
mu2lI 2012 ). l'ammetto Gio'4lllli Lanzu~ è salO nomin:uo RUP per l'arrua6one delle
opere di urt.rrizz:aziooe pii,• • c teCOD1ariI a ~o degli oneri di urtlInin:....>ne
connessi alla realiTlllrionc: dd1'~o produniYo la I C \f1 di "'I~;
Wil

dci Iis_ ddJe iJif~ di tnJspono

con dis:posizione del dirif!mlc dci ser.Uio PiMif~. progrtl"I-m<PW e ptvgetla::iO#le
del 'ÙICIfI<l drllr inj ros'",ltu" di tra.<porto ... 2 dcI 16 apnle 2012, repertorio li- 2310 de l 23
aprile 2012, l'an:h iteuo Ignazio Leone è Sll lO oominato RUP per l'au uuione delle opere d i
W'banizzuionc: prinwia e 5CCOndaria a SOO~IO degli o neri d i urbanizza7ionc: co t1llCSSi alla
realizzazione del piano d i recuperc riguardanle l'arca dell' a Mllnijo llUflJ '''Mcchj di via

Fcrraris;

con d"posizione del dirigent e del:leO'Wo $ùlema delle j"jrml",/lur.. d; IrusponO. d..lI..
Q
de'i pan:h<'ggi li- 3 del 4 ottobre 20 12, repencnc n. 4124 dcI 29
0110bre 20 12. l'an:hitcuo Mariano Gian'9ielro è stalo nominalo RUP per i lavori di

01'<'" J'l' bblich ..

.-e,.. ..

sKionazione del sopra>.sUD lo ncU'ambito de lla realìuuione dci parclqgi penincn7iali
1ocali=lti in piana :lduzii c piaua Leonardo c l'ilg~ l' icola Nappi è Slato nominalo
RUP per i llvori di.ostcmazionc del $OJ'I'USOO1o bCU'anbw della molinlzione dei parcheggi
pcrtiloenriaJi loc:alirz.ati in via De Ruggino.. vii Savio Tullio c via Tasso;
del!JlCfVizio PiMiflCllZioote. ~ e ~
del nsu.- uNe u.jrrum.tnIn di tnJspono li- 20g del 14 onoIrc 2013. rcpcnorio /I. 3634 del
17 onom: 2013, l'archileuo lpalio Leone è "lO nominalo RUP per l'anuazione delle opere
di Ufbaninazionc p i •• iI e _",odail a ~ degli on:ri di wt.nizzazionc (:(MII~";"
ala moimorionc del progim&lli ftcgrato di inIavmro Dd quartiere PiInua;

con lbspo$izionc del

~c

con di.<;posirionc dci dirigcnle del !JlCfVizio sw.-. rJdle illfrastnNIIU'C di Irrupono. delle
opcr'r poJ>hIidoc Q tJttc e ti<'i palc/"tli'" I deU'8 gemllio 2015, 1'-.::hiIC1:lo Anna RU
A.li:>mmato t sua 00llIiuwI RUP pct l'anuazionc dclk opere di urt.njnnjollC pIÌmIIiI c
ROOIldaria a ICOmpulO deg~ oneri di wiMaizzarionc: connr:ssi alla reoljzzuiollC del piaoo
~ieo!alTggiato denominalo Cl!. VÌM:onli (ambilo li- 20 del PRG - PonIi rossi).

Rj,e"",o CM:

per

ll~ incaric hi conferili an'eccdcnicmcnlC a.lla deliberazione di Giulu COIl1Ul'lllIe e,
77 112015, lenUIO conIo della colll'nili degli ~ICU~ che p revedo no anche ~ coinvolj:imemo
dircflo di scggcrn privali. sia opportuoo, ai fini della dcroITellZll della l'<>INÌOIIe <kgli stcs.~i.
conc~ Iln ukcriore periodo di 6 mesi dalla dala della presente dispo sizione pc! eOllSClll ire
il no:ce<'Wio periodo di afflancamenlo prima della soslituzione dci tito lari degli ino;aricbi in

_.

•
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0;>0"""" 00Sl'12(l '_11!i

D I SPO"'E
." dott . .... d fu"" di mla:iolK del penonaJe tito_ di illcario:hj di d Ìft1lore dei livori, RUP.
d«ttore dell'e secuzione di ooMl'atli di bnil;ura di beni o di 5CVizi.. ai KIISÌ della dehbnuione di
Giunu. eoroonalc II.. 77 1 dcl2S lIO,arolft 2Q\S e in applnrionc del PUuto tIWotlW1~ di ~
MfltI ~ } OJ6-1O/B. appnn'Uo o:on 6ebbc:razjon,e di GUa. 00IaU'aaIe II.. 64 del' ll '=bbnio
20 16.

I . dh id...... il pcnonaIe di squito iDdicalo dle svolge llIUIWni di dWl:ttott dei • ..ori. RUP.
dutlOre ddrnecuri.mc di oorJlI'aUi di fomilura di btni o di ~izi e dle risub winwllo nclk
rvo1&i.......o di ann.u ...1Ic: .-c .. riodIio. der..n..to il. iI&KLLmO cui do"" """hznnj
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f"no(ha rt infine <:be :

il Piivoo di tOl<r..""ioIoe può esse-e lIOilletlO a variazioni per soprll' ...·CllUIC c moti\'alc c:sigrnu cd t
OOIl'all'illUt' aggiornato annua lmm1c a seguito dtU'app!'O>-arione dd Pimto
thlla
fHTW'I."ÌOIIc tkllo. con1L.~;

''''''''01,

la presente dl'J'OSizione t stala VlIli,J,ota dal dircno~ centrale h.!rwl"4Ifllre, lawn fN bb/icj e
"""'ili/lÌ, giusla IIOla n. 855479 del 211 OIlOm: 101 6, seco ndo quanto sta bilito al punlo S.2
dcU'.JJeg;l10 ti della deliberazione: di G iunl. n. 77112015;
il Piano C le cvctlluali succes.ive moditk ~ lIOlIO pubblicale neDa sol1 osezione Al'n Ct"'I....uri •
COrnlZWIU! della sezione A",,,,;n i5lra:itHIc 'rtl:Jp<Jrente del sito istituziollll1e dell'eme e ~erIll0no
co municai; al Rt'Sp<m<obile dello prt'WlCionc della corn..:ione;
il prewtKC provvedirnrnto ~ tra.~, per quanlo di ~mu. e per opport l.lllll
oonoscenn.. a lulli; titolari di incarichi di RUP e dweu..n: <ki IIV<lri, come 101'"' ino.l;vidual ~
il presenlc provvediment o 'iene. altrni. inviato al 5Cl'Virio Portale wrlJ e :Jt>Cw/ ".,QUJ per la
pubblicuione wl silo istituziorWc ed alle orpniauiom <indacali per la prni5U. info~
Il

~e

disposizilno: t pu bblicala aD' Allo pmorio de l C........... di :-iapo li.

SolIOtlUil/Q digrl4l.....u dIO

Il dirigmle

Ipzio t . -

u m... in i>mwo digiIak, t

lUl.I apposta JUll'originak del pmiIrnle allo ai _ i delrart. 24 del
clJsi. 821200S e i. m.i. (CAD). U preocnle d isposilionc t 00IISCIVlII. in ongino.k rq:1i ~hivi
informal;,,:i del CoIDllnC di Napoli. ai smsi dell'art . 22 del dJgs. 82J200S.
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