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Prot. n. 09/2021/DG 
 

DECRETO SINDACALE 
 
OGGETTO: Revoca al dr. Giovanni Paonessa dell’incarico di responsabile del Servizio Rapporti con le 
Scuole Statali - Refezione Scolastica (ARED1127) dell’Area Educazione e Diritto allo Studio conferito 
con decreto sindacale n. DESIN/2019/0000088 del 19 marzo 2019. 
 
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 ed alle misure di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, è stata, 
altresì, prevista una differente articolazione della struttura organizzativa in Dipartimenti ed Aree anche al fine di 
garantire coordinamento, integrazione ed 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 unitamente al 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. 
 
Precisato che: 
con disposizione del Direttore Generale n. 28 del 31 dicembre 2018, in attuazione delle deliberazioni di G.C. n. 
741/2017 e n. 409/2018, si è proceduto all’articolazione di dettaglio della macrostruttura dell’Ente, attraverso 
l’individuazione dei Servizi interni ai Dipartimenti ed alle Aree in relazione alle rispettive esigenze organizzative; 
 
con disposizione del Direttore Generale n. 2 del 3 gennaio 2019, è stata adottata una nuova codifica delle 
strutture organizzative del Comune di Napoli; 
 
con successiva disposizione del Direttore Generale n. 9 del 06/03/2019 sono state attribuite le funzioni ai Servizi 
in cui si articola la macrostruttura dell’Ente; 
 
Tenuto conto che: 
al dr. Giovanni Paonessa sono stati conferiti i seguenti incarichi dirigenziali: 

 Responsabile dell’Area Educazione e Diritto allo Studio;  

 Responsabile del Servizio Rapporti con le Scuole Statali - Refezione Scolastica; 

 Responsabile del Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni. 
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Valutato che: 
nell’attuale configurazione organizzativa, per l’ampiezza dei livelli di responsabilità attribuiti e dei relativi carichi 
di lavoro, il perdurare degli incarichi precedentemente elencati in capo al dr. Giovanni Paonessa può incidere 
sull’efficienza e la funzionalità dei servizi; 
 
Ritenuto, dunque, opportuno: 
revocare, per i motivi sopra indicati, al dr. Giovanni Paonessa l’incarico di responsabile Servizio Rapporti con le 
Scuole Statali - Refezione Scolastica (ARED1127) dell’Area Educazione e Diritto allo Studio conferito con decreto 
sindacale n. DESIN/2019/0000088 del 19 marzo 2019, fermo restando gli ulteriori incarichi dirigenziali 
ricoperti; 
 
Letto il decreto sindacale DESIN/2021/0000184 del 10 giugno 2021; 
 
su proposta del Direttore Generale, 

IL SINDACO 

 
revoca, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al dr. Giovanni 
Paonessa l’incarico di responsabile del Servizio Rapporti con le Scuole Statali - Refezione Scolastica (ARED1127) 
dell’Area Educazione e Diritto allo Studio conferito con decreto sindacale n. DESIN/2019/0000088 del 19 marzo 
2019. 
  
Al dr. Giovanni Paonessa rimangono confermati gli ulteriori incarichi di Responsabile dell’Area Educazione e 
Diritto allo Studio e del Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni con la scadenza e le 
modalità indicate nel decreto sindacale di conferimento. 
 
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 12 luglio 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. 
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