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COMUNE DI NAPOU

DISFOSIZIONf, DIRIGENZIALf,
n.

160 ael 28.112016

Oggetto: Adozione del piano di rotazbne del personale tito lare di incarico di specifica
respomabilità, di cui all'art. 17, comma 2, btt. 0 del CCNL 01/0411999 in servizio presso il
Servizio Antiabrsivismo e Condom Edilizio sulla scorta dei criteri e delle linee guida approvati con
deliberazbne diGiunta Comunale n 77l del25 no vembre 2015.

Comune di Napoli
Data: 29111n016 . 140631201 6/00001 60

Il Dir[ente
Prrnresso che

ta hgge n. 190 del 06lllD0l2 ha introdotto nuovi strurenti fnalizzati alla

repressione della
i
corruzione e dellillegatita nella pubblica amministmzione e ha ind ividuato arrhe soggettitenuti ad
adottare le misure e le iniziative a tanto desthate;

la srddetta normativa ha trovato piena attuazbne con ladoziorr, a livello nazbnale, del Piano
Nazbnale Anticorruzione e, a livello bcale, con ladoziorr dei Piani di Prevenzbne Tiiennali da
approvars i entro il 3l gennab diogni anno:
per e ffetto della srddetta nornntiva h CIVIT (oggi ANAC) ha apProvato' con Delibera n 72
dellll/09/2013. il Piano Naziona le Anticorruzione che ha individuato. tra le misure vo lte alla
repressiorr dei fenomeni corrùtivi. arrhe la rotazione del personale in servizio presso le aree
esposte a rbchio di corruzione:

ai sensi dellart. I, comma 7, della medesima normativa. 'Negli enti bcali, il responsabile della
prevenzbne della corruziorrc è individuato. di nornn. rrcl Segretario, sa lva diversa e nntivata
determinaziorr ":

il successivo comma l0 stabilisce che "il re spo nsab ile individuato ai sensi del comma 7 provvede
anche: ...omissis... b,i alla verifica, d'intesa con il d irigente competente. dell'effettiva rotaziorrc degli
incarichi negli ufficipreposti allo svolgimento delle attivita nel cui amb ito è piir elevato il rbchio
che siano commessireali di corruzbrr":
Visti

Iart. 16, comma l'. Iett. l) quater del D.Lgs. n l65D00l e ss.mm.ii. in base al quale i Dirigenti
provvedom. tra laltro. "al monitoraggio de lle attività nell'ambito delle qwli è più elevato il rischio
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con prcvvedimento motivdo, la
,'otazione del personale nei casi di avvio di pmcedimenti penali o disciplinari per condotte di
nalura corrulliva":

il

Codice

Comunale

di Co mpo rtame nto del Comurr di Napoli, appro vato con Deliberazbrp di Ciunta
n 254 del24 aprile 2014. che. all'art. 16. co mrna 9. stabilisce cle "l dirigenti dei settori

più esposti al rischio di cornrzione cosi come identficati da prccisa mappatura prcvista dal Piano
triennale per la prcvenzione alla corruzione sono tenuti ad effettuate la rutazione periodica del
personale dei loto uffici. Nei caso di impossibilità ad applicarc la misura della rctazione periodica,
il dirigente deve darne adeguata e dettaglidta motivazione legata a specifici fattori otgdnizzat iv i "l
Ia Deliberazbrr di Giunta Comunale n 85 del 2010212015. rehtiva all'approvazbrc del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruziorc 201512017, che prevede espressarEnte ladozbne di
apposito regohmento per h disciplina deicriterie delle modalità dirotazbne del personab;

la Deliberazione di Ciunta Comunale n. 771 del 25llll20l5 con h quale sono strti approvati i
criteri e le linee guila per l'attuazbne della rotazione del personah in esecuziore del Piano
Trbnnale di Prevenzione della Corruziorr 2015D017 e, in particohre, il punto 2 dell'allegato "A. in
base alqmle:

l. h rotazione dei dirigenti e dei titohri di irrarbhi di alta proÈssbnalità o di posiziore

Comune di Napoli'
Data: 29/1 120'16. 140632016/0000'160

orgnnizzativ a v ie ne app licata. ge nera lme nte, a I termine de ll' irrc arico"
2. i cicli di rotazione seguono. di norma, h scansbne temporale di seguito rbortata:
2.1. per il personale dbigenziale. la durata di permarcnza rrl nredesimo incarico non ptò essere
srpericrre a quattro anni:
2.2. per i titolari di incarichi dialta professbnatità o di posiziorrc organizaliva e per i responsabili
del procedimento, h d urata d i permanenza 6ll'attività non p tò essere superiore a c inqrc anni;
2.3. per i d irettori dei bvori e i RUP e idirettori dell'esecuziore deicontratti di fornitua di beni o
seruti. la rotazbne avviene con cadenza biennale. a presc indere dallo stato di avanzanrnto dei
lavorio della fornitura seguiti alla scadenza del terminei

3. h deliberazbne di Giunta Comunale rL 64 dell1110212016 relativa a ll'approvazione del Piarn
Trienna le di Prevenziorr della Corruzione 201612018 e, in partico hre, Iallegato 3 bis che prevede.
tra le misure vo lte a reprimere i fenomeni corruttivi. Iadozione:

rotazbrr dei Dirigentil
3.2. entro i sucessivi 30 giornl da parte dei Direttori e/o Coordinatori dell'Ente, dei Piani di
rotazbne delb stutture di primo livello (personale titolare di incarico di alta proÈssionalità o di
3.1. da parte del Direttore Gercrah, del Piano di

posizbrc organizzativa);
i.3. .nt.o gli ulteriori 30 giornl da parte dei Dirigenti dell'Ente, dei Piani di rotaziorr dei Direttori
dei lavorii dei RUP. dei Direttori dell'esecuziorr di contratti di fornitura di beni o di sevizi e dei
Responsabili del Proced ime nto:

Rilevato che
ifettore Cererale ha adottato, con propria disposizione n.06 del 2510312016, il Piarp di
Rotazione dei Dirigenti delComurr di Napoli ai semidel purfo 5.1 de ll'a lle gato "A" alla suddetta
delberaziorc di Giunta Comunale n 77ll20l5:

il

D

Direttore della Direzione Pianificazione e Gestiorr del Tènitorio lla provveduto, con
disposizione n 18 del O4ltOl2Ol6, validata, ai sensi del p unto 5.2 dell'allegato A al richiarnato
provvedimento deliberativo n 771D015, dal Direttore Cenera le con mta PG1754703 del
2710912016. ad adottare il piano di rotaziore del personale del Servizio Antiabusivisrm e Cordom
Editizio con incarico di Posizione Organizzativa ed operante in aree di attività esPoste a rischb di

il

corruzbrrc:

il suddetto pro vved ime nto è stato portato a conoscen.zl delle Orgnizzazio ni Sindacali al fine della
prevista infornntiva, inoltrato ;l Segretarb Gerrrale netta qualità di Responsabile della
irevenziorc della Conuzione e trasrEsso al Servizio Porta le Web e Social Media, per la
pubblicaziorr sull'apposita Seziorr del Sito Web istituzbnah del Comurc diNapolil

Ritenuto
di dover procedere all'adoziorr delPiano di rotaziorc del personale di qtrsto Servizio titohre di
incarico ài specifica respomabilità. di cui all'art. 17. comrna 2, lett. f del CCNL 0l/04/1999 sulla
scorta dei criteri e delle linee guida approvati con deliberazione di Giunta Comunah n 77l de|

25/LtD0t5:
che lesigenza di garantire il buon andamento e h continuità dell'azione amministativa in
condizioni di carenza di personale e di costante flusso di pubblico mn consente diorganizzare un
piano di rotazione esteso a tutto il persona le tito lare di incarico di specifica respomabilita, di cui
àllart. tZ. comma 2, tett. fdel CCNL 0l /04/1999, rendendo necessaria e sufftciente la rotazione del

ll
ll

comurc ai

ruaooti
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sob personale tito lare di irrarico di specifica responsabilità. di cui allart. 17, comma 2, lett. 0
Èsch A, in quanto titohre di unita organizzative carafrer'uzate da ebrati livelli di autonomia
gestionale o responsabile di istrtltoria o diorganizzaziorr- di proced imenti conplessi;
la facia'A", e come misura
sostitrÉiva della rotazione, per i dipendenti clr percepiscono la hcia 'B"dell'art. 17. comma 2. lett.
f del CCNL 0l/0411999, è già in uso h misura sostitutiva della 'bontrofirma degli atti" da parte del
dirigente, ai sensi punto 3 dell'allegato "A" alla sddeta deliberazbne n 77l/2015. che comente di
distinguere I attività istruttor ia da I pro vved ime nto fina Ie :
che. comurqrc, a nraggior garanzia, per idiperdenti

cte pacepioom

Preso atto che
ai sensi del punto 5.2 dell'allegato "A" alla srddetta deliberazicrne
deve essere sottoposto alla validaziorr del Direttore Centrale;

t

77112015. i[ Piano di rotazio

rr

ai sensi delpunto 5.3:

l. i piani di rotazbne som soggetti a variazbni per sopravvenute e nìotivate esigenre e sorn
comunque aggbrnati annualmente a seguito de ll'appro vazio rr del Piano Triennale della
Prevenzione de lla Corruzbne :
2. delladozione dei piani di rotazione è data informativa alle organlzzazbni sindacalil
3. i piani sono pubblicati nella sottoseziorrc "Altri Contenuti -Comrziorp" della seziorp
Amministraziorp Trasparente del sito istituzio na le dell'Ente e som comunicati al Resporsabile
delh prevenzbne della corruziorc;
ai sensi de I p unto 6:

ai frni dell'attuazbrr dei piani di rotazione, al momento della scadena del termine ird icato negli
stessi piani per ciascun irparico, i Direttori di Municipalità ovvero i Dirigenti adottano i
pmvvedimenti di rbpettiva competenza per il tras Èrimento ad altro incarico/attivita de lI interessato.
anc he contemplando le rmdalità dieventuak affiancanrnto o di fornnzione per i nuovi incaricati:
Vìsto che

le aree nuggbrrnente esposte al rbchio di corruzione sorro state ind iv id tnte. dal Piano Trbnnale di
Prevenziorr della Corruziorc 201512017. in quella del Personah. in qtrlla delle Esterna lizzazbni.
in que lla de i Rapporti con C ittad ini ed lnprese ed in q ue lla F inanz iarial

il

Servizio Antiabuivisnn e Condorp Edilizio rientra rrll'area esposta al rischio corruziorrc

"Rapporti con i cittad ini ed imprese";

Visti
il decreto legblativo n. 16512001e ss.mm.ii.;
la bgge 6llll20l2, n 190:
le deliberazbni di G iunta Comunale n E5 del 201022015.

n

771 del 25/lll?0l5 e

n

64 del

l/02t2016:

il Codice di Conportamento del personale del Comurp di Napoli approvato con deliberazione di
Giunta Comunab
acquisita

h

r

254 d,el24/04D014:

valitlazicrne da parte del Direttore Centrale (nota PC120161937386 del 24.11.2016)

DISPONE

l. Approvare. ai semi e per gli effettidel punto
Giunta Comunale

n

771

del25lll20l5

5.1 dellallegato "A" approvato con deliberazbne di
e sulla scorta dei criteri e delle linee guila approvati con il

ll
ll

comr.e ai
oata: zsn

ruaooti

rzore, 80632016/t000160

imo provvedimento. il Piam di Rotrzbne del personab tito lare di incarico di spec ifica
ilità, di cui all'art. 17, comma 2, bt. 0 fasc b A" del CCNL 0l/0411999 n servizio presso
il Servizio Antiabusivisro e Condono Edilizio, conr riportato nel prospetto allegato al presente

medes

respo nsab

provved ime nto quale parte irfegrante e sostanzble.

2. Dare atto che. ai sensi dei contenuti dellallegato "A" alla deliberazbrrc di Giunta Comunab n
771 del25lllD0l5:
a. qualora lapplicaziorr della misura della rotrzione possa compronEttere il buon ardanrento e la

continuità dell'azbrp amministrativa, sottraendo specifiche corpetenze tecniche a determinati
servizi/attivita/procedimenti, in alternativa potrà essere prev ista, con adegr:ata nDtivazione, h
nmdalità della contro hrma degli atti ricondtribili all'attività a rischio da parte di altro soggetto.
appos ita merte individuto con afto delDirigente;
b. il Piano di rotazbne è soggetto a variazbni per sopravvenrÉe e rDtivate esigenzE ed è comunqrr
aggiornato annmlmente a seguito de ll'approvaziorc del Piano Trbnnale della Prevenzione de lla
Comrziorri
c. notificare i[ presente provvedimento al personab interessato.

I pbni di rotazbrE e le eventuali successive modifiche sonc pLbblicati rElla sottoseziorE "Altri
contenuri - Corruiore" della seziorE A nministraziore Trryaente del sito istituzionale dell'erte e
vengom comunicati alle organizzazioni sirdacali per h dovuta infornstila.

presente provvedimenlo vbne aLresì trasmesso al respomab ile della Prevenzbrr e della
Comziore, all'As$re al Fersorale, al vice Segretaio GerErale e ai dirigenti dei Servià della
direzbne centrab.

Il

Sottoscritto

d

igita lrne nte da

ll Dirigente
lng. Salvati Rodrigo

d

d

preente dto d st§ ddl?l.24
La firnB in fornÉo digltde, è Sda eposta vll'ori§nde
D.Lgs 7/ 3 46, n. 82 e smi. (CAD). La presente digodlone è conservda in originde negli acfiivi
C.omrnedi N4oli,d ensj ddlart.22dd D.Lgs @206.
infornÉici
pr€sente prowedinento viene traresso dla Segretaia generde per la pubbliczione e

ll

d

l'arfiivizione

ComurÉ di Napoli
ùala 29h 1 D916. !10632016rc000160

ALLEGATOA
PIANO TRIENNALE DI PR.EVENZIONE DELLACORRUZIONE z0IsNOfi
PIANO DI ROTAZIONE DEI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL
SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIAO

Titolari di incarico di specifica responsabilità. di cui all'aÉ.

17. comma 2. lett, O fascia

A:

Istruttore Direttivo Architetto Renato I)e Santis: attribuzione incarico con ordine di servizio n.9
del 14.3.2016 - rotazione al 14.3.2021
Istruttore direttivo finanziario Patrizia Soria: attribuzione incarico con ordine di servizio n.6 del
15.2.2016 - rotazione al15.2.2021

Isttuttote direttivo tecnico Bruner Sabato: attribuzione incarico con ordine di servizio
15.2.2016 -

rotazione al15.2.2021

n.l

del

