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Citta' Metropolitana di Napoli

Deliberazione del Sindaco Metropolitano
Il giorno26/05/2020alle ore09:00, nella sede della Citta' Metropolitana, il Sindaco Metropolitano Luigi de
Magistris, con l'assistenza e partecipazione del Segretario Generale Antonio Meola, adotta la seguente
deliberazione:
adeguamento del funzionigramma della Città metropolitana di Napoli.

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: adeguamento del funzionigramma della Città metropolitana di Napoli.
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;
- la legge n.56/2014 ha ridefinito le funzioni delle Città Metropolitane in particolare il comma 44
attribuisce ad esse le seguenti funzioni fondamentali:
1.

Adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio
metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’Ente e per l’esercizio delle funzioni dei
Comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione
all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi delle
Regioni nelle materie di loro competenza;

2.

Pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di
servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana,
anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni
compresi nel territorio metropolitano;

3.

Strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei
servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa con i Comuni
interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti
di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione
di concorsi e procedure selettive;

4.

Mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione
urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;

5.

Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando
sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la
vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio;

6.

Promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito
metropolitano.
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Analogamente alle Province, le Città metropolitane svolgono inoltre le seguenti funzioni
individuate dal comma 85 della legge n. 56/2014:
1.

Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione
dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

2.

Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in
materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;

3.

Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione
regionale;

4.

Raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico – amministrativa agli enti locali;

5.

Gestione dell’edilizia scolastica;

6.

Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari
opportunità sul territorio provinciale.

Allo scopo di rendere sempre più adeguata la struttura organizzativa della Città metropolitana di
Napoli ai compiti che la legge ha stabilito, sono stati adottati i seguenti atti:
- con deliberazione del Sindaco metropolitano n.164 del 03.10.2016 avente ad oggetto
“Ridefinizione dell’organigramma della Città metropolitana di Napoli” è stato approvato il
nuovo organigramma dell’Ente, adeguando la struttura organizzativa esistente alle novità
normative intervenute con l’approvazione della L. 56/2014 (c.d. Legge Delrio);
- con deliberazione del Sindaco metropolitano n. 29 del 8 marzo 2017 è stato nominato il Direttore
Generale della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione del Sindaco metropolitano n. 144 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto
“Modifica del vigente funzionigramma della Città Metropolitana di Napoli” è stata stralciata dal
funzionigramma dell’Ente, la Direzione Funzioni Statali e Regionali, già fuori dotazione
organica, in seguito al trasferimento definitivo alla Regione Campania, a decorrere dal 1 giugno
2018, delle competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro
e del personale adibito a tale funzione;
- con deliberazione del Sindaco metropolitano n. 76 del 20 marzo 2019 è stato nominato il Capo di
Gabinetto della Città metropolitana di Napoli ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 91 del 8 aprile 2019 è stato istituto l’ufficio del
Difensore Civico, incardinato nella Direzione Supporto Organi Istituzionali, Sindaco, Consiglio
e conferenza metropolitani, AA.GG.- Flussi documentali, Anticorruzione, Trasparenza,
Controlli;
- con deliberazioni del Consiglio Metropolitano n.257 del 6.8.2019, n.295 del 30.9.2019 e n.352
del 27.11.2019 è stato demandato alla Direzione Pianificazione Strategica e Politiche
Comunitarie la sottoscrizione della schema di convenzione e gli adempimenti amministrativi
contabili dei trasferimenti delle risorse ai Comuni per l’attuazione dei progetti e delle relative
procedure di rendicontazione e all’Area Tecnica Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità, la

2

direzione dell’istruttoria tecnica per la verifica di ammissibilità al finanziamento dei progetti di
cui agli interventi del Parco progetti dei Comuni, coerenti con il Piano strategico;
Preso atto che:
-

la legge regionale 7 agosto 2019, n. 16 recante “Norme per l’efficientamento del sistema
ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e
amministrativa con modifiche e abrogazioni”, pubblicata sul BURC n.47 del 7 agosto 2019,
all’art. 12 intitolato “Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di funzioni di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, stabilisce che, con decorrenza dal 1 gennaio 2020,
sono conferite alle Province e alla Città metropolitana di Napoli le funzioni di competenza
regionale relative:
a.1. alla riscossione dei canoni delle autorizzazioni e concessioni rilasciate sulla rete viaria
regionale di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 285/1992;
a.2. al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali di cui
all’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria regionale,
provinciale e comunale;
a.3. al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole e macchine
operatrici eccezionali di cui all’articolo 104, comma 8 ed all’articolo 114, comma 3, del
decreto legislativo 285/1992 su tutta la rete viaria regionale, provinciale e comunale;
a.4. al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 285/1992 sulla rete viaria regionale;
a.5. alla voltura delle concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 27
del decreto legislativo 285/1992.

-

Con delibera di Giunta Regionale n.572 del 19/11/2019 sono state approvate le Linee guida
recanti indirizzi e criteri direttivi per l’esercizio delle funzioni in materia di rete viaria regionale
di cui al d.lgs. n. 285/1992, conferite alle Province e alla Città metropolitana di Napoli ai sensi
dell’art. 12 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16;

Alla luce di tali ulteriori novità normative pur non ravvisando la necessità di apportare modifiche
all’attuale organigramma dell’Ente, approvato con la deliberazione n.164/2016, e che risulta essere
il risultato di un processo di razionalizzazione e miglioramento progressivo avviato e realizzato nel
corso degli ultimi sette anni, si è ritenuto opportuno adeguare il funzionigramma, approvato con la
succitata deliberazione sindacale n. 164/2016, alle modifiche intervenute successivamente nonché
alle sopravvenute esigenze di organizzazione degli Uffici che nel frattempo si sono evidenziate
anche per effetto di quanto è stato stabilito nell’ambito degli strumenti di pianificazione e
programmazione nonché negli obiettivi strategici approvati dai competenti organi dell’Ente;
A tale scopo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 5 del vigente D.Lgs. n. 165/2001 e
dell’art.7 CCNL Dirigenza 23.12.1999, si è data informativa sugli opportuni aggiornamenti da
apportare al funzionigramma approvato con la sopra richiamata delibera sindacale e in particolare:


con nota RU 21673 del 17 febbraio u.s,, è stata convocata la delegazione trattante della
dirigenza, con all’ordine del giorno, l’aggiornamento del funzionigramma dell’Ente in
seguito al trasferimento, alla Città metropolitana, delle funzioni regionali in materia di rete
viaria previste dall’art.12 della L. R. n. 16/2019.
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Il nuovo funzionigramma, consegnato nel corso della riunione svoltasi il 24 febbraio u.s.,
prevedeva infatti l’attribuzione delle suddette attività alla Direzione Amministrativa
Viabilità nonché la competenza del Corpo di polizia metropolitana in materia di funzioni di
polizia mineraria su terraferma ex art. 9 del D. Lgs.n. 96/1999.



Successivamente l’organizzazione sindacale CISL, con nota acquisita al protocollo dell’Ente
n.34849 del 17 marzo 2020, preso atto della nuova proposta di funzionigramma così come
rappresentata nella delegazione trattante del 24 febbraio, trasmetteva il proprio contributo .



Con nota RU 50543 del 14 maggio u.s. viene riconvocata la delegazione trattante della
Dirigenza con all’ordine del giorno il proseguo della discussione sul funzionigramma
dell’ente.



Il funzionigramma, trasmesso alla delegazione di parte sindacale unitamente alla suddetta
convocazione, prevedeva delle integrazioni ulteriori rispondenti alla necessità di
un’organizzazione più funzionale alla realizzazione dei compiti e dei programmi di attività,
come sviluppati nei documenti programmatori approvati dal Sindaco Metropolitano nella
seduta del 28 aprile 2020.



In particolare, nell’Area Risorse Umane, già assegnataria della gestione dei Lavoratori
Socialmente Utili, al fine di incardinare in un’unica struttura le procedure relative alla
gestione dei servizi finalizzati alla promozione di politiche attive per il lavoro vengono
incardinati i procedimenti amministrativi e tecnici relativi alla gestione dei servizi per conto
terzi Cooperative socialmente utili di cui alla L. 452/87



Altresì, ai sensi dell’art.9, ultimo periodo, del vigente regolamento degli uffici e servizi per
cui “Il Vice Segretario Generale può svolgere altre attività attribuite dal Sindaco
metropolitano“, vengono assegnate al Vice Segretario le ulteriori funzioni afferenti
l’acquisizione al Patrimonio dell’Ente dei Beni Confiscati nonché l’organizzazione e la
gestione delle procedure inerenti il riutilizzo sociale degli stessi.
Il Vice Segretario Generale, visti i compiti di supporto e assistenza al Segretario Generale
già assegnati all’Area, viene fatto coincidere con il ruolo di coordinamento dell’Area Affari,
Istituzionali, gare, stazione unica appaltante.





Alla riunione del 19 maggio u.s. partecipa solo l’organizzazione sindacale CISL,
presentendo ulteriori proposte di modifica, stante la richiesta di rinvio, confermata anche per
le vie brevi, da parte delle altre sigle componenti la delegazione trattante di parte sindacale.



Con nota RU 52331 del 19 maggio u.s. viene convocata nuovamente la delegazione trattante
della Dirigenza ed inviato il funzionigramma, aggiornato in parte, alle osservazioni dei
sindacati.



Nel corso della delegazione trattante del 25 maggio Le Organizzazioni sindacali Cgil, Uil e
Direl hanno presentato un proprio documento nel quale sono illustrate le proprie posizioni
sul funzionigramma redatto dalla parte pubblica, mentre la Cisl ha ribadito la propria
posizione evidenziata nei documenti già acquisiti agli atti dichiarandosi sostanzialmente
favorevole all’impianto con il quale la parte pubblica ha parzialmente rivisto l’attribuzione
delle funzioni fra le varie strutture dell’ente;



Ritenuto pertanto che le posizioni delle parti sono chiaramente evidenziate e che nel corso
della riunione la parte pubblica ha evidenziato quali delle proposte sindacali presentate
ritiene accoglibili e che conseguentemente la fase di confronto sull’argomento possa
considerarsi concluso;
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Constatato che le parti come da verbale sottoscritto si danno appuntamento al prossimo 8
giugno per continuare la concertazione sui nuovi criteri generali presentati dalle
organizzazioni sindacali per la pesatura delle posizioni dirigenziali;

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;

-

il Documento unico di programmazione 2020/2022 nota integrativa, il Bilancio di previsione
per l’anno 2020 e il Bilancio triennale 2020/2022 con i relativi allegati, approvati dal Consiglio
Metropolitano con deliberazioni nn. 11 e 12 del 18/05/2020;
PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO
Per le motivazioni in premessa specificate:
1.

approvare il funzionigramma allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

2.

stabilire che, per effetto di quanto indicato al punto 1), il regolamento degli uffici e dei
servizi la cui adozione è demandata al Sindaco metropolitano, risulta conseguentemente
modificato nelle parti non compatibili con quanto sopra stabilito e che tali modifiche saranno
recepite nel redigendo testo unificato;

3.

stabilire che il Coordinatore dell’Area Risorse Umane, innovazione e qualità dei servizi, pari
opportunità ed il Coordinatore dell’Area Servizi Finanziari – Ragioniere Generale,
provvederanno, ciascuno per quanto di competenza, ad adottare gli atti susseguenti per
operare gli opportuni bilanciamenti delle risorse umane e strumentali in relazione alle
modifiche funzionali apportate.

4.

stabilire che direzioni interessate saranno chiamate alla massima collaborazione per
effettuare i passaggi di consegna e che per quanto riguarda la gestione delle Cooperative
socialmente utili il coordinamento tecnico effettuerà la rendicontazione e la liquidazione dei
servizi prestati dalla cooperativa fino all’atto del trasferimento delle funzioni.

5.

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;

6.

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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Citta' Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
PDLG-141-2020
OGGETTO:adeguamento del funzionigramma della Città metropolitana di Napoli.

Il Direttore Generale propone la presente deliberazione e la trasmette al Coordinatore dell'Area Risorse
Umane per l'apposizione del parere di regolarità tecnica nonché al Ragioniere Generale per l'apposizione del
parere di regolarità contabile
.
Il Dirigente
DIRETTORE GENERALE
(firmato digitalmente)
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Citta' Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
PDLG-141-2020
OGGETTO:adeguamento del funzionigramma della Città metropolitana di Napoli.

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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Citta' Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
PDLG-141-2020
OGGETTO:adeguamento del funzionigramma della Città metropolitana di Napoli.

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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