Comune di Napoli
Data: 01/02/2021, DESIN/2021/0000012

IL SINDACO

Prot. n. 1 /2021/DG
DECRETO SINDACALE
OGGETTO: Attribuzione delle funzioni di Vice Direttore Generale ai dirigenti arch. Massimo Santoro per l’area
tecnica e dr. Giuseppe Imperatore per l’area amministrativa.
Premesso che:
con deliberazione n. 741 del 28 dicembre 2017, la Giunta Comunale - in conformità con quanto stabilito dal Documento
Unico di Programmazione 2017/2019, approvato con deliberazione di C.C. n. 25/2017 - ha definito ed approvato le linee
programmatiche del processo di riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente;
con la citata deliberazione, nell’intento di adeguare l’assetto organizzativo del Comune di Napoli ai mutati contesti esterni ed
interni e alle misure di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, è stata prevista altresì una differente
articolazione della struttura organizzativa in Dipartimenti ed Aree anche al fine di garantire coordinamento, integrazione e
omogeneità di competenze;
Considerato che:
con successiva deliberazione n. 409 del 9 agosto 2018, la Giunta Comunale ha approvato il nuovo organigramma del
Comune di Napoli e il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
in conformità alla deliberazione di G.C. n. 409/2018, le strutture apicali del Comune di Napoli sono state così organizzate:
 la Direzione Generale intesa come struttura organizzativa a supporto del Direttore Generale e alla quale fanno capo i
Direttori Operativi e le seguenti Aree: Organizzazione e Gestione Strategica dell’Ente; Risorse Umane; Sistemi Informativi e
Agenda Digitale;
 i Dipartimenti: Gabinetto del Sindaco; Segreteria Generale; Avvocatura; Ragioneria; Sicurezza;
 le Aree: Consiglio Comunale; Urbanistica; Trasformazione del Territorio; Tutela del Territorio; Ambiente; Infrastrutture; Viabilità e
Trasporto Pubblico; Programmazione della Mobilità; Manutenzione; Entrate; Patrimonio; Cimiteri Cittadini; Logistica; Centro
Unico Acquisti e Gare; Sviluppo Socio-Economico e Competitività; Cultura e Turismo; Politiche per il Lavoro e Giovani; Sport;
Welfare; Educazione e Diritto allo Studio;
 le Municipalità che assumono la configurazione organizzativa di Aree.
Preso atto che:
con decreto sindacale n. DESIN/2020/0000097 del 31.03.2020 sono state conferite, ai sensi dell’art. 108 - comma 4 - del D.
Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, al Segretario Generale, dott.ssa Patrizia Magnoni, le funzioni di Direttore Generale di cui all’art.
8 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli;
Valutato che:
l’attribuzione in capo al medesimo soggetto delle funzioni proprie del Direttore Generale e delle attività tipiche del
Segretario Generale può comportare un notevole sovraccarico lavorativo e, in determinate fattispecie, dare luogo a
potenziali situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi;
per la gravosità dei due ruoli di Segretario Generale e di Direttore Generale, nei prossimi mesi si renderà necessario
assicurare una continuità nel presidio delle funzioni anche in considerazione dell’imminente collocamento a riposo della
Dott.ssa Magnoni e della necessità di usufruire di ferie pregresse;
in tale situazione, nell’ambito delle funzioni e dei compiti di natura organizzativo-gestionale, per i quali sono richieste
specifiche competenze, appare opportuno affidare il predetto presidio a figure dirigenziali interne all’Ente dotate dei
necessari requisiti e competenze professionali, con il compito di esercitare tutte le funzioni connesse al ruolo di Direttore
Generale relativamente alle strutture con connotazioni sia tecniche che amministrative;
Ritenuto, pertanto, di poter individuare:
 l’Arch. Massimo Santoro, già Direttore Operativo Tecnico ai sensi del decreto sindacale n. DESIN/2019/0000067 del
19 marzo 2019, quale Vice Direttore Generale per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 8 del Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli dirette a coordinare e sovrintendere le materie e le attività
afferenti alle strutture con connotazioni tecniche dell’Ente;
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il dr. Giuseppe Imperatore, già Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità e del Servizio Ufficio Stampa del
Consiglio Comunale ai sensi dei decreti sindacali n. DESIN/2019/0000092 del 19 marzo 2019 e n.
DESIN/2019/0000076 del 19/03/2019, quale Vice Direttore Generale per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 8 del
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli dirette a coordinare e sovrintendere le materie
e le attività afferenti alle strutture con connotazioni amministrative dell’Ente;

Ritenuto, inoltre, al fine di potenziare l’attività amministrativa e gestionale dell’Ente, di poter demandare al Direttore
Generale l’adozione di atti organizzativi diretti all’assegnazione ai Vice Direttori Generali, come sopra delineati, di specifici
obiettivi in ambiti strategici individuati dal Sindaco nonché all’attribuzione di specifiche competenze previste dal
funzionigramma dell’Ente, per l’esercizio dei compiti di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Viste le dichiarazioni ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 sulla insussistenza di cause di inconferibilità, in corso di validità, e di
incompatibilità rese dall’arch. Massimo Santoro e dal dott. Giuseppe Imperatore;
visti gli articoli 50, comma 10, 109 e 110, comma 1, del T.U. EE. LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii;
IL SINDACO
individua l’Arch. Massimo Santoro quale Vice Direttore Generale per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 8 del Regolamento
di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli dirette a coordinare e sovrintendere le materie e le attività
afferenti alle strutture con connotazioni tecniche dell’Ente e il dr. Giuseppe Imperatore, quale Vice Direttore Generale per
l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 8 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Napoli dirette a
coordinare e sovrintendere le materie e le attività afferenti alle strutture con connotazioni amministrative dell’Ente;
Demandare al Direttore Generale l’adozione di atti organizzativi diretti all’assegnazione ai Vice Direttori Generali di specifici
obiettivi in ambiti strategici individuati dal Sindaco nonché all’attribuzione di specifiche competenze previste dal
funzionigramma dell’Ente, per l’esercizio dei compiti di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.
I presenti incarichi vengono conferiti fino alla scadenza del mandato del Sindaco e possono, in ogni caso, essere modificati
per effetto di revoca anticipata ai sensi della normativa vigente, in caso di anticipata scadenza del mandato del Sindaco, per
risultati inadeguati, per sopravvenienza di cause di incompatibilità, per applicazione della misura della rotazione dei dirigenti,
per le modifiche e/o adeguamenti dell’attuale assetto organizzativo e in ogni caso si ravvisi l’esigenza di dover diversamente
disporre per assicurare la funzionalità dei vari Servizi e strutture interne.
All’arch. Massimo Santoro e al dott. Giuseppe Imperatore rimangono confermati gli ulteriori incarichi già conferiti con
precedenti Decreti Sindacali con la scadenza e le modalità ivi indicate.
Il presente decreto entrerà in vigore a decorrere dal 1 febbraio 2021.
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.

2

