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Citta' Metropolitana di Napoli

Deliberazione del Sindaco Metropolitano
Il giorno04/03/2019alle ore09:50, 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:
Adozione modifiche al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana
di Napoli. Approvazione definitiva.

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.

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE del SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: Adozione modifiche al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi della Città metropolitana di Napoli. Approvazione definitiva.
IL COORDINATORE DELL’AREA RISORSE UMANE, INNOVAZIONE E QUALITA’
DEI SERVIZI, PARI OPPORTUNITA’

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 disciplina 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;
Visto l’art. 20 dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli, che disciplina le funzioni del
Sindaco;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la relazione istruttoria resa dal Coordinatore dell’Area Risorse Umane, Innovazione e
Qualità dei Servizi, Pari Opportunità qui di seguito integralmente riportata:
Premesso:
- che il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e il Decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” stabiliscono che i regolamenti dell’ente, nell’ambito dei principi fissati dalla legge
e dallo Statuto dettino le regole operative per ogni singola amministrazione locale;
- che l’articolo 89 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che :”Gli enti locali disciplinano, con
propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità”;
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- che l’articolo 48 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede al terzo comma che: “E’, altresì, di
competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”;
- che l’articolo 1 comma 50 della Legge 56/2014 recante “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” stabilisce che “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 della legge 5 giugno 2003, n. 131”;
- che l’articolo 20 dello Statuto stabilisce che il Sindaco approva il regolamento degli uffici e
dei servizi, sentita la conferenza dei consiglieri delegati, ed acquisito il parere del Consiglio
metropolitano;
- che 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 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 378 del 31.03.1998 è stato oggetto, nel corso degli
anni, di numerosi interventi deliberativi che vi hanno apportato modifiche ed integrazioni al
fine di rendere il complesso articolato maggiormente conforme alle disposizioni normative
che si sono susseguite nel tempo ed aderente alle mutate esigenze funzionali dell’ente;
- che a seguito dell’introduzione della richiamata legge n. 56 del 7 aprile 2014 sono state,
altresì, apportate modifiche alle consolidate funzioni dell’ente provinciale;
- che, per effetto di tali modiche, l’attuale Città metropolitana sperimenta una fase di
trasformazione strutturale orientata al conseguimento sempre più efficiente dei propri
obiettivi;
- che la misura 3.5 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 20182020 della Città metropolitana di Napoli, approvato con Deliberazione del Sindaco
metropolitano n. 16 del 29.01.2018, ha previsto l’adeguamento del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e servizi da effettuarsi nel corso dell’anno 2018;
- che con deliberazione sindacale n. 306 del 19.10.2018 venivano proposti al Consiglio
Metropolitano criteri generali per l'adozione del nuovo regolamento sull'ordinamento degli
uffici e servizi;
- che con deliberazione n. 210 del 27.11.2018 avente ad oggetto “Linee guida per
l’elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e Trasparenza
2019/2021. Indirizzi per l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di prevenzione
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dell’illegalità e della corruzione.” il Consiglio Metropolitano ha formulato una serie di
indicazioni in ordine alle principali misure ed adempimenti da porre in essere per l’effettiva
attuazione delle disposizioni normative, da trasferire nel Piano Triennale di prevenzione della
Corruzione e Trasparenza 2019/2021, da adottarsi entro il 31 gennaio 2019, e tra le altre,
l’integrazione dell’analisi e della revisione delle fonti regolamentari dell’Ente, per garantirne
la conformità a quanto previsto, in particolare, dalla normativa in materia di anticorruzione e
trasparenza;
- che, anche in ossequio alle indicazioni fornite dal Consiglio Metropolitano con la richiamata
deliberazione n. 210 del 27.11.2018, risulta necessario procedere ad una revisione del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che con nota n. 10975 del 29.01.2019, ai fini della necessaria informativa, è stato trasmesso
alle Organizzazioni Sindacali l’allegato testo con il quale sono state proposte modifiche al
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che le Organizzazioni Sindacali nei cinque giorni dalla trasmissione della bozza di modifica
regolamentare non hanno presentato osservazioni;
- che in data 05.02.2019 è stata data informativa sindacale in merito ad una correzione di un
errore materiale della bozza trasmessa con la precedente comunicazione;
Considerato:
- che con deliberazione del Sindaco metropolitano n. 35 del 06.02.2019 avente ad oggetto
“Adozione modifiche al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città
metropolitana di Napoli” veniva deliberato:
1) di adottare le modifiche e le integrazioni al vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi come da allegato al provvedimento stesso quale parte integrante e
sostanziale;
2) di provvedere all’approvazione del Regolamento in oggetto, sentita la conferenza dei
Consiglieri delegati ed acquisito il parere del Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 20 del
vigente Statuto della Città metropolitana di Napoli;
Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Consiglio metropolitano nella seduta del
28.02.2019 con la deliberazione n. 12, immediatamente esguibile;
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018- 2020 della Città
metropolitana di Napoli, approvato con Deliberazione del Sindaco metropolitano n. 16 del
29.01.2018;
Vista altresì la direttiva del Sindaco metropolitano n. 8315 del 23.01.2019 con la quale si
chiede un’integrazione al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servi per quanto
concerne il conferimento dell’incarico del Capo di Gabinetto;
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Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 503 del 3.11.2016 con il quale veniva conferito
l’incarico di Dirigente Coordinatore dell’Area Risorse Umane, Innovazione e Qualità dei
Servizi, Pari Opportunità;
PROPONE AL SINDACO METROPOLITANO,
per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1) di adottare, in via definitiva, le modifiche e le integrazioni al vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il Coordinatore dell'Area Risorse Umane
Innovazione e Qualità dei Servizi, Pari Opportunità
Anna Capasso
firmato digitalmente
IL SINDACO METROPOLITANO
Ai sensi dell’art. 1 legge n.56 del 07/04/2014
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Coordinatore dell’Area Risorse
Umane, Innovazione e Qualità dei Servizi, Pari Opportunità, Anna Capasso;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ex art. 49
del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dal Coordinatore dell'Area Risorse Umane Innovazione e
Qualità dei Servizi, Pari Opportunità, dott.ssa Anna Capasso;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 del D. Lgs.
267/2000 e ss. mm. ii. dal Coordinatore dell’Area Servizi Economico Finanziari/Ragioniere
Generale, dott.ssa Carmela Miele;
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-124-2019
OGGETTO:Adozione modifiche al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città
metropolitana di Napoli. Approvazione definitiva.

PARERE ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.
Il Dirigente del Pol.Pers.le Pari Opp.Qual.Serv, ANNA CAPASSO - POL.PERS, in ordine alla regolarita'
tecnica, esprime parere favorevole.
Il Dirigente
ANNA CAPASSO - POL.PERS
(firmato digitalmente)

© Citta Metropolitana di Napoli

Citta' Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SINDACALE
PDLG-124-2019
OGGETTO:Adozione modifiche al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città
metropolitana di Napoli. Approvazione definitiva.

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-72-2019
del 04/03/2019
Adozione modifiche al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di
Napoli. Approvazione definitiva.
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