Comune di Napoli
Data: 16/06/2021, DESIN/2021/0000191

IL SINDACO

Prot. n.

8/2021/DG

DECRETO SINDACALE
OGGETTO: Nomina del Segretario Generale del Comune di Napoli.
Premesso che:
con nota PG/2021/390292 del 17 maggio 2021 il Sindaco ha chiesto al Ministero dell’Interno,
ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di attivare ai sensi dell’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997 - la pubblicazione dell’avviso di ricerca di
un Segretario Comunale per la copertura della sede di Segreteria Generale del Comune di
Napoli vacante dal 1 giugno 2021 a seguito della cessazione dal servizio del Segretario titolare;
in conformità a quanto disposto dalla legge, il Ministero dell’Interno ha provveduto alla
pubblicazione dell’ avviso n. 39 di copertura della sede di Segreteria Generale del Comune di
Napoli in data 18 maggio 2021 con scadenza il 28 maggio 2021;
Preso atto che:
con nota PG/2021/459188 del 10 giugno 2021, il Sindaco ha comunicato al Ministero
dell’Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, di aver individuato la dr.ssa Monica Cinque, nata a Napoli il 9 giugno 1971, quale
titolare dell’incarico di Segretario Generale del Comune di Napoli;
con nota prot. n. 0010841 del 14 giugno 2021, il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli
Affari Interni e territoriali - Albo Nazionale dei segretari Comunali e Provinciali, ha comunicato
l’assegnazione della dr.ssa Monica Cinque alla Segreteria Generale del Comune di Napoli;
Vista la dichiarazione ex art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 sulla insussistenza di cause di
inconferibilità e di incompatibilità resa dalla dr.ssa Monica Cinque;
Letti:
 il D.P.R. n. 465/1997;
 la deliberazione n. 150/99 del C.d.A. Nazionale dell’ex Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei segretari Comunali e Provinciali e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i.;
 lo Statuto del Comune di Napoli;
 il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Napoli;
 la deliberazione di G.C. n. 315/2013 e la deliberazione di G.C. n. 34/2018;
IL SINDACO
nomina quale Segretario Generale del Comune di Napoli la dr.ssa Monica Cinque, nata a Napoli
il 9 giugno 1971, e fissa la decorrenza della nomina e relativa assunzione in servizio alla data del
21/06/2021.
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In qualità di Segretario Generale la dr.ssa Monica Cinque viene altresì individuata quale:
 Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Napoli, ai sensi della
deliberazione di G.C. n. 315/2013;
 Responsabile per la prevenzione e gestione delle frodi dell’Organismo Intermedio PON
Metro della città di Napoli nonché soggetto “Gestore” delle segnalazioni alla UIF ai
sensi del decreto 25 settembre 2015 del Ministero dell’Interno, ai sensi della
deliberazione di G.C. n. 34 del 30/01/2018.
Il presente provvedimento viene inviato al Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari
Interni e territoriali - Albo Nazionale dei segretari Comunali e Provinciali oltre che alla
Prefettura territorialmente competente - Sezione Regionale Campania per gli adempimenti
consequenziali.
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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