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Citta' Metropolitana di Napoli

Deliberazione del Sindaco Metropolitano
Il giorno12/06/2020alle ore09:00, in videoconferenza, come da decreto n. 126 del 27 marzo 2020, il
Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris, con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale
Antonio Meola, adotta la seguente deliberazione:
Deliberazione Sindacale n. 66 del 26 maggio 2020 recante "Adeguamento del funzionigramma della Città
metropolitana di Napoli." Integrazione.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi
informatici della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 82/2005.

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO
Oggetto: Deliberazione Sindacale n. 66 del 26 maggio 2020 recante “Adeguamento del
funzionigramma della Città metropolitana di Napoli.” Integrazione.
Il Direttore Generale
Giuseppe Cozzolino
Premesso che:
- Ai sensi degli artt. 2, co. 1, e 5, co.1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
amministrazioni pubbliche sono tenute ad assumere ogni determinazione utile a rendere la loro
organizzazione funzionale ai compiti e ai programmi di attività da svolgere, nel perseguimento
degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
- Ai sensi dell’art. 5, co.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con
la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati
ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previste nei contratti colletti nazionali di lavoro;
- Ai sensi dell’art. 7 CCNL Dirigenza 23.12.1999, l’ente informa i soggetti sindacali sugli atti di
valenza generale concernenti il proprio modello organizzativo.
Visto che con deliberazione n. 66 del 26 maggio 2020, recante “Adeguamento del funzionigramma
della Città metropolitana di Napoli.” è stato approvato il funzionigramma della Città metropolitana
di Napoli, che individua tra l’altro le funzioni del Corpo di Polizia Metropolitana;
Dato atto che nel funzionigramma approvato sono state in parte recepite alcune proposte sindacali.
In particolare l’organizzazione sindacale CISL, con nota acquisita al protocollo dell’Ente n.34849
del 17 marzo 2020, trasmetteva il proprio contributo alla proposta di parte pubblica del
funzionigramma, integrandolo successivamente nel corso della riunione di Delegazione trattante del
19 maggio 2020 con un’ulteriore documento.
Tali proposte di modifica venivano trasmesse alle altre organizzazioni sindacali in allegato alla nota
n. 52331 del 19 maggio 2020 di convocazione della Delegazione Trattante del 25 maggio per
proseguire la discussione sul funzionigramma.
Con nota n. 54606 del 25 maggio 2020, il Presidente della Delegazione Trattante trasmetteva,
facendo seguito alla risultanze dell’incontro di delegazione trattante del 25 maggio la proposta di
deliberazione recante “Adeguamento del funzionigramma della Città metropolitana di Napoli”,
unitamente al testo definitivo del funzionigramma redatto in parziale accoglimento di alcune
proposte sindacali.
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Rilevato che per mero errore materiale non è stato riportato nel testo approvato con la succitata
deliberazione sindacale n. 66/2020 una più puntuale declaratoria delle funzioni del Corpo di Polizia
Metropolitana, che nulla aggiunge alle attività già poste in essere, e che di seguito viene riportata, a
parziale accoglimento della proposta dell’organizzazione sindacale CISL:
“La Polizia Metropolitana di Napoli è un Corpo di Polizia ambientale specializzato. Entità
organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture che, nel rispetto della normativa di settore, in
termini di compiti e funzioni, oltre a tutto quanto attribuitole per legge, dallo Statuto ed a mente del suo
vigente regolamento, concorre alla conservazione, alla razionale gestione ed al miglioramento delle
condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), all’ esistenza ed alla
preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso
vivono allo stato naturale, favorendo lo sviluppo sociale ed economico della persona umana in tutte le
sue estrinsecazioni. Espleta funzioni di polizia giudiziaria delegata e d’iniziativa, polizia erariale
d’iniziativa e/o delegata dalla Procura regionale della Corte dei Conti, attività di concorso alla tutela
dell’ordine pubblico, polizia stradale ambientale. Partecipa ai piani di controllo coordinato del
territorio ed alle operazioni interforze per la prevenzione dei crimini perpetrati ai danni dell’ambiente.
Presta la propria specializzata attività a supporto ed in concorso con i Corpi ed i Servizi di Polizia
nazionali e di altre Amministrazioni provinciali ed, eventualmente, delle nostra e di altri Regioni.
Supporta l’attività delle Procure della Repubblica in materia ambientale, concorrendo, sviluppando ed
affrontando, nei suoi diversi aspetti e nelle sue diverse e laboriose fasi, il complesso iter che va dalla
notizia di reato alla definizione giudiziaria. Concorre alle attività di protezione civile, specie in
occasione di eventi calamitosi e disastri di vario genere, su disposizione e coordinamento delle
competenti prefetture e/o degli Uffici competenti in materia. Stipula accordi di collaborazione con altre
Amministrazioni che possano concorrere al miglioramento delle condizioni di salubrità della Regione e
dell’intero territorio nazionale. Promuove le opportune forme associative con idonee iniziative di
incentivazione. Contribuisce alle attività di salvaguardia, tutela, valorizzazione, di comunicazione ed
educazione ambientale con proprie proposte ed azioni oltreché concorrendo alle iniziative avviate dallo
Stato e dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche contribuendo
all’implementazione della neonata task force, denominata “caschi verdi”.. “

Visti:
-

il D.Lgs. 267/2000;

-

il D.Lgs. 165/2001;

-

i vigenti CCNL per la separata area della dirigenza e dei dipendenti del comparto Regioni e
autonomie locali;

-

la legge n. 56 del 7 aprile 2014;

-

lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli.

PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO
Per le motivazioni in premessa specificate:
-

approvare il funzionigramma del Corpo di Polizia metropolitana come da allegato che
costituisce parte integrante del presente atto;
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-

stabilire che il Direttore Generale provvederà a comunicare il presente provvedimento al
presidente del Collegio dei revisori dei Conti, al presidente dell’Organismo indipendente di
valutazione;

-

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
Giuseppe Cozzolino
(firmato digitalmente)
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IL SINDACO METROPOLITANO
Ai sensi dell’art. 1 legge n.56 del 07/04/2014
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 del d. lgs. n, 267/2000
e s.m.i., dal Coordinatore dell’Area Risorse Umane;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 del D.lgs.n.
267/2000 e s.m.i., dal Coordinatore dell'Area Servizi Economico Finanziari / Ragioniere Generale;
Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/00.
Ritenuto di procedere in merito, per quanto di competenza
DELIBERA
-

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente
ripetuta e trascritta.

Il Sindaco Metropolitano
Luigi de Magistris
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario Generale
Antonio Meola
FIRMATO DIGITALMENTE
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
PDLG-142-2020
OGGETTO:Deliberazione Sindacale n. 66 del 26 maggio 2020 recante "Adeguamento del
funzionigramma della Città metropolitana di Napoli." Integrazione.

Il Direttore Generale propone la presente deliberazione e la trasmette al Coordinatore dell'Area Risorse
Umane per l'acquisizione del parere di regolarità tecnica ed al Ragioniere generale per l'acquisizione del
parere di regolarità contabile.
Il Dirigente
DIRETTORE GENERALE
(firmato digitalmente)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
PDLG-142-2020
OGGETTO:Deliberazione Sindacale n. 66 del 26 maggio 2020 recante "Adeguamento del
funzionigramma della Città metropolitana di Napoli." Integrazione.

PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.
Il Dirigente del Pol.Pers.le Pari Opp.Qual.Serv, ANTONIO LAMBERTI, in ordine alla regolarita' tecnica,
esprime parere favorevole.
Il Dirigente
ANTONIO LAMBERTI
(firmato digitalmente)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
PDLG-142-2020
OGGETTO:Deliberazione Sindacale n. 66 del 26 maggio 2020 recante "Adeguamento del
funzionigramma della Città metropolitana di Napoli." Integrazione.

PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.
Il Coordinatore dell'Area Servizi Finanziari, Carmela Miele, in ordine alla regolarita' contabile, esprime
parere favorevole.
Il Ragioniere Generale
Carmela Miele
(firmato digitalmente)
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DELIBERAZIONE SINDACALE
DLG-68-2020
del 12/06/2020
Deliberazione Sindacale n. 66 del 26 maggio 2020 recante "Adeguamento del funzionigramma della Città
metropolitana di Napoli." Integrazione.
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