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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO
OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore Generale della Città metropolitana di Napoli ai
sensi dell’art. 108 D.Lgs. n. 267/2000. Deliberazione sindacale n. 29 dell’8.3.2017.
Il Sindaco Metropolitano
Premesso che:
- l’articolo 108 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” stabilisce che: “Il sindaco nei comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta
comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della
provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed
efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di
obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di
gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle
funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della
provincia.”;
- ai sensi dell’articolo 1 comma 50 della Legge n. 56/2014 alle città metropolitane si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui
all’articolo 4 delle legge n. 131/2003;
- l’articolo 50 dello Statuto della Città metropolitana di Napoli, approvato con deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 9 del 14.05.2015, stabilisce che: “Il Sindaco può nominare il Direttore
generale a norma di legge”;
- l’articolo 21 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 378 del 31.03.1998 e successive modificazioni, prevede che
il Direttore Generale venga nominato con incarico intuitu personae per attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente;

- con deliberazione del Sindaco metropolitano n. 53 del 20.03.2015 avente ad oggetto: “Disciplina
costituente il corredo normativo della Provincia di Napoli” è stata effettuata la ricognizione dei
Regolamenti della Provincia di Napoli vigenti al 31.12.2014 e si è dato atto che, ai sensi
dell’articolo 1 comma 16 del della Legge n. 56/2014, le disposizioni della predetta raccolta
costituiscono il corredo normativo della Città metropolitana di Napoli;
- che l’articolo 97 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che: “Il sindaco e il presidente della
provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al
provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel
rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale”;
Considerato che:
- con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 12 del 31.01.2017 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017 e il Bilancio pluriennale 2017- 2019 con i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 31.01.2017 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
- il Programma di Fabbisogno di Personale 2017- 2019, di cui alla deliberazione sindacale n. 12 del
20.01.2017, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 31.01.2017
unitamente al DUP, ha previsto l’assunzione del Direttore Generale;
- con nota n. 12682 del 23.01.2017 il Programma di Fabbisogno di Personale 2017/2019 è stato
trasmesso alle OO.SS. ai sensi della vigente normativa contrattuale;
- con verbale n. 4 del 25.01.2017 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole
alla deliberazione di approvazione del Programma di Fabbisogno di Personale 2017-2019;
Dato atto che con Deliberazione sindacale n. 13 del 20.01.2017 è stata rideterminata la dotazione
organica dell’ente anno 2017 e si è stabilito che questo Ente non ha situazioni di soprannumero o di
eccedenza di personale ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
Dato atto che con Deliberazione sindacale n. 358 del 29.12.2015 è stato approvato il piano
triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità 2015 - 2017;
Dato atto che con Deliberazione sindacale n. 28 dell’8.3.2017 è stato adottato il Piano della
performance 2017- 2019;
Considerato che con la nota del Dirigente Coordinatore dell’Area Servizi Finanziari n. 33460 del
22.02.2017 è stato attestato il rispetto delle condizioni finanziarie ai fini assunzionali:
- conseguimento del pareggio di bilancio anno 2016;
- rispetto della disposizione di cui all’articolo 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016,
convertito in Legge n. 160/2016;

- attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai privati ai sensi
dell’articolo 27 del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014;
- spesa del personale dell’ente anno 2017 inferiore al valore medio del triennio 2011-2013;
Tenuto conto che:
- con nota prot. n. 38782 del 02.03.2017 del Sindaco metropolitano si comunicava la volontà di
nominare Direttore Generale della Città metropolitana di Napoli il dott. Cozzolino Giuseppe,
dipendente del Comune di Napoli, ritenuto in possesso dei requisiti e dell’esperienza professionale
per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale, indicando in detta nota le funzioni, la
retribuzione, la durata dell’incarico, i motivi di revoca, i rapporti con il Segretario Generale, i
rapporti con i dirigenti;
- con deliberazione sindacale n. 29 dell’8.3.2017 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale
della Città metropolitana di Napoli ai sensi dell’art. 108 D.Lgs. n. 267/2000 – Determinazione” si
dava mandato all’Area Risorse Umane di procedere alle verifiche preventive in materia di
conferimento di incarichi, nomine e designazioni ai sensi del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e trasparenza 2017 – 2019 (L. n. 190/2012) di cui alla deliberazione sindacale n. 22 del
31.1.2017, di acquisire l’assenso alla nomina e le dichiarazioni circa l’insussistenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità da parte del dott. Giuseppe Cozzolino;
Preso atto che:
- con propria nota del 10.3.2017, acquisita al prot. n. 44294 del 10.3.2017, il dott. Giuseppe
Cozzolino ha comunicato l’accettazione dell’incarico di Direttore Generale della Città
metropolitana di Napoli e ha trasmesso le dichiarazioni circa l’insussistenza di cause di
inconferibilità ed incompatibilità

ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 ai fini dell’espletamento

dell’incarico di che trattasi;
- l’Area Risorse Umane ha effettuato le verifiche, con esito positivo, in merito alle dichiarazioni
rese dal dott. Giuseppe Cozzolino ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 nel pieno rispetto delle
prescrizioni previste dal vigente Piano della prevenzione della corruzione;
Visto il curriculum presentato dal dott. Giuseppe Cozzolino, debitamente sottoscritto e allegato al
presente atto;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;
Visto il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della Legge n. 56 del 7 aprile 2014 che
disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;
Ritenuto di procedere con il presente atto, alla luce di quanto predetto, al conferimento
dell’incarico di Direttore Generale della Città metropolitana di Napoli;

Visti:
- l’art. 108 del decreto legislativo n. 267/2000;
- l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013;
- il combinato disposto di cui ai commi 8-16 art. 1 della Legge n. 56/2014;
- i vigenti CCNL dell’area della dirigenza del comparto dell’area Regioni e Autonomie locali;
- il vigente contratto collettivo decentrato integrativo per i dirigenti della Città Metropolitana di
Napoli;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli;
- il vigente Piano di prevenzione della corruzione della Città metropolitana di Napoli;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

Per tutti i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti,
1) di nominare il dott. Giuseppe Cozzolino, nato a Napoli il 19.3.1975, Direttore Generale della
Città metropolitana di Napoli a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto
individuale fino alla scadenza del mandato del Sindaco metropolitano;
2) di riconoscere al dott. Giuseppe Cozzolino, a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto individuale, la retribuzione lorda annua pari a €114.925,66, oltre oneri riflessi,
parametrata alla retribuzione dei Dirigenti Coordinatori d’Area dell’ente e ripartita in:
€105.625,66 per retribuzione tabellare e di posizione, 9.300,00 per retribuzione di risultato;
3) di dare atto che con la richiamata nota del Sindaco metropolitano prot. n. 38782 del
02.03.2017, allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione sindacale n. 29
dell’8.3.2017, sono stati definiti la durata dell’incarico, le funzioni, i motivi di revoca, i
rapporti con il Segretario Generale e i rapporti con i dirigenti della Città metropolitana di
Napoli;
4) di dare atto che il presente provvedimento viene assunto sulla scorta delle verifiche
effettuate in merito alle dichiarazioni rese dal dott. Giuseppe Cozzolino nel pieno rispetto
delle prescrizioni previste dal vigente Piano della prevenzione della corruzione;
5) di stabilire che il presente provvedimento ha efficacia immediata ed è pubblicato all’Albo
pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
6) di demandare al dirigente Coordinatore dell’Area Risorse Umane, Innovazione e Qualità dei
Servizi, Pari Opportunità l’onere di trasmettere copia del presente decreto al Segretario
Generale, ai dirigenti dell’ente, al Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione e
al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

7) di trasmettere copia del presente decreto, per i conseguenti provvedimenti, all’Area Risorse
Umane, Innovazione e Qualità dei servizi, Pari opportunità, all’Area Servizi Finanziari e, in
originale, alla Direzione Supporto Organi Istituzionali per la registrazione e l’acquisizione
alla raccolta dei provvedimenti dell’Ente.
Il Coordinatore dell’Area Risorse Umane
Anna Capasso
FIRMATO DIGITALMENTE
Il Sindaco Metropolitano
Luigi de Magistris
FIRMATO DIGITALMENTE

