CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

DECRETO N.

DEL

Oggetto: art. 99 decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art.1 della legge n.56 del 7 aprile
2014, ad oggetto “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni ” che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;
Atteso che ai sensi del comma 16, art.1 della citata legge 56/2014, dal 1° gennaio 2015 la
Città metropolitana di Napoli è subentrata alla Provincia di Napoli, succedendo ad essa
in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
Considerato che, ai sensi dell’ art. 1 comma 44 della L. 56/2014, la Città Metropolitana
esercita le funzioni proprie nonché le funzioni fondamentali delle province e che dal 01
gennaio 2015 il Sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di Sindaco
metropolitano ancorché non sia stato approvato lo Statuto della Città Metropolitana,
continuando a operare con lo Statuto della Provincia e svolgendo le funzioni già di
competenza del Presidente e della Giunta Provinciale;
Visto che il dpr n. 465/1997 disciplina il potere di nomina del segretario da parte dei
Sindaci e dei Presidenti di provincia;
Visto che con nota prot. n. 57425 dell’8 aprile 2015 è stato chiesto al Ministero
dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, la pubblicazione sul sito
internet dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali, dell’avviso di ricerca di un Segretario per la Città metropolitana
di Napoli;
Che in data 10 aprile 2015 è stato pubblicato sul sito dell’ex Agenzia dei Segretari
comunali e provinciali l’avviso n. 27 con scadenza 20 aprile 2015 di avvio della
procedura per la nomina del Segretario di questo Ente;
Che nel periodo di pubblicazione dell’innanzi detto avviso sono pervenute al Sindaco
Metropolitano circa 50 manifestazione d’interesse alla nomina di Segretario generale
dell’Ente;
Che con nota prot. n. 69348 del 28 aprile 2015 è stato comunicato all’ex Agenzia
nazionale dei segretari comunali e provinciali che, all’esito della procedura di valutazione
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dei curricula pervenuti, è stato individuato il dott. Meola Antonio nato a Bedford ( GB )
il 23 aprile 1959 che presenta professionalità e requisiti necessari a ricoprire il ruolo di
Segretario generale di questo Ente;

DECRETA
- nominare Segretario titolare della Città metropolitana di Napoli il dott. Meola Antonio
nato a Bedford ( GB ) il 23 aprile 1959;
- stabilire che il dott. Meola Antonio assumerà servizio presso la Città metropolitana di
Napoli a decorrere dal 4 maggio 2015;
- stabilire che l’Area delle risorse umane e dell’innovazione organizzativa e tecnologica,
direzione politiche del personale, notifichi il presente provvedimento al dott. Meola
Antonio per l’atto di accettazione e trasmetta al Ministero dell’Interno, ex Agenzia
nazionale dei segretari comunali e provinciali il presente decreto, unitamente all’atto di
accettazione a firma del dott. Meola Antonio e alla nota attestante la presa di servizio.
Trasmettere copia del presente decreto all’Area delle Risorse Umane e dell’innovazione
organizzativa e tecnologica, direzione politiche del personale, per i provvedimenti
consequenziali e, in originale, all’Area di supporto agli organi istituzionali/v. segretario
generale per la registrazione e l’acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell’Ente.
Il v. Sindaco Metropolitano
Elena Coccia
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Che con la innanzi detta nota è stata richiesta, pertanto, l’assegnazione a questo Ente del
dott. Meola Antonio;
Che il Ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali con nota prot. n. 1798 – E ( P ) del 29
aprile 2015 ha assegnato alla segreteria della Città Metropolitana di Napoli, il dott. Meola
Antonio;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 159 del 28 aprile 2015 con il quale è stato
nominato vice Sindaco della Città metropolitana di Napoli Elena Coccia;

