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Prot. n.    15/2021/DG 
 

DECRETO SINDACALE 
 
OGGETTO: Conferimento al dr. Raffaele Grimaldi dell’incarico di Responsabile del Dipartimento 
Ragioneria - Ragioniere Generale (DPRG1029) in attuazione della deliberazione di G.C. n. 320/2021. 
 
Premesso che: 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 15.07.2021 è stato approvato lo schema di convenzione con la 
Città Metropolitana di Napoli avente ad oggetto la regolamentazione dello scavalco condiviso al 50% presso il 
Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 1, comma 124, della L. 145/2018, del dr. Raffaele Grimaldi, dirigente a 
tempo indeterminato della Città Metropolitana di Napoli; 
 
in data 22 luglio 2021 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di 
Napoli nella quale è previsto che al dr. Raffaele Grimaldi venga conferito - con decorrenza dal giorno successivo 
-  l’incarico di responsabile del Dipartimento Ragioneria - Ragioniere Generale del Comune di Napoli;  
 
Ritenuto, pertanto: 
di dover procedere al conferimento dell’incarico di Responsabile del Dipartimento Ragioneria - Ragioniere 
Generale al dr. Raffaele Grimaldi in attuazione della deliberazione di G.C. n. 320/2021 e della convenzione 
sottoscritta tra gli Enti; 
 
Dato atto: 
del rispetto dei criteri e delle linee guida per l’attuazione della misura della rotazione del personale, approvati con 
deliberazione di G.C. n. 771/2015 e successivamente modificati dalla deliberazione di G.C. 161 del 12 aprile 
2018, nonché di quanto previsto dal piano di rotazione dei dirigenti del Comune di Napoli adottato dal Direttore 
Generale con disposizione n. 25 del 5 luglio 2019; 
 
che i dirigenti sono, altresì, tenuti al raggiungimento degli obiettivi individuati, preventivamente ed 
espressamente, come particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell’ente, nei documenti 
di programmazione e formalmente assegnati al dirigente, nonché degli obiettivi di trasparenza, con i relativi 
obblighi di pubblicazione ascritti, così come indicati nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione del 
Comune di Napoli, secondo le tempistiche ivi stabilite e tenendo conto del D. Lgs. n. 33/2013, come integrato e 
modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, il cui mancato raggiungimento determina responsabilità dirigenziale ai sensi 
dell’art. 21 del D. lgs. 165/2001. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del 
conferimento di successivi incarichi; 
 
Vista la dichiarazione ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di 
incompatibilità resa dal dr. Raffaele Grimaldi; 
 
Letto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 
409/2018 e ss.mm.ii.; 
 

IL SINDACO 
 
conferisce al dirigente a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Napoli,  dr. Raffaele Grimaldi, nato a 
Napoli l’11.01.1963, l’incarico di Responsabile del Dipartimento Ragioneria - Ragioniere Generale (DPRG1029) del 
Comune di Napoli in attuazione della deliberazione di G.C. n. 320/2021, che approva lo schema di convenzione 
con la Città Metropolitana di Napoli, e della convenzione sottoscritta tra gli Enti in data 22 luglio 2021 che 
regolamenta lo scavalco condiviso al 50% del medesimo dirigente presso il Comune di Napoli. 
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Il presente incarico viene conferito fino alla scadenza del mandato del Sindaco, fatti salvi i casi di revoca, recesso 
e risoluzione anticipata previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, nonché dalla convenzione 
medesima. 
 
Il presente decreto entra in vigore con decorrenza immediata. 
 

     Sottoscritto digitalmente 
  Il Sindaco 

   Luigi de Magistris 
 

Le sottoscrizioni, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/03/2005, 
n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 
del D. Lgs. 82/2005. 
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