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COMUNE DI NAPOII
Gablnetto del Sindeco

oro..  n.{d del

DECRETA SINDACAtE

oGGETTO: Ridefinizione delle competenze del Servlzio Relazloni tstituzlonall {codlce DPGA 1O0g},
incardínato nel Dlpartlmento Gabinetto del Sindaco.

Prernessol

che, con deliberazione n. 4?6 del 22 febbraio 2003 la Giunta Comunale ha approvato, il nuovo Regofamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizidel Comune dl Napoll;

che l'art, 5Q cornma I del predetto ReEolamento stabifisce che r'lf decf€to sindacale è adottato dalsindaco
nell'arnblto delle proprie competenze di carattere organizzatlvo";

che il processo di riforma della macchlna comunale è stato awiato cort la detlberaztone dl Giunta Comunale
n.787 del 30/06/?011;

che è intfispensablle asslcurare la masslma trasparenta, correttezza e credibilltà delfa gestione dell'attivíta
dell'Ente;

che íl Sindaco ha riservato e sé le deleghe irr rnaterla dí rlforma della maachlrra comunale, attuazíone del
progra rnma e organizzaeione;

che ai fini della piena attuazione delle predette deleghe slndacafl sÍ rende necessarlo íl costante
morritoraggio dell'attivítà del servizi al fíne di garantlre efflcîenza, economícità e trasparenra dell'azione
ammlnistrativa e di evitare dlsfunzloni e sprechí rrell'utlflzzo delle rlsorse flnanziarie e lawraflve;

che occorre predisporre ldonei strumentí atti a prevenlre eventuallviolazioni dei doverl d'ufficio, nonché
potenrialÎ tninacce al buon funzlonamento e all'lntegrita dell'Arnministrazione anche al filre di garantire !a
serenita lavorativa dÍ tutti i dipendenti comunali;

Conslderato:

che l'art. 7, comtna 1, del Regolarnento di Organlzzatione prevede, che ll Gablnetto del sindaco -è Ia
struttura organizzativa dí supporto alle funzlonl di indirizzo e di controlfo proprie del sindaco, finalizzate a
permettere la pÍù efficace interaatone tra le competenze sindacall e la struttura operativa";

che, con Disposizlone del Direttore Gerreralg n.87/?aAí sono state definite le cornpetenze e attribuzioni
deidiversi servizí comunali, ponendo, tra l'altro, if Sewizio Relazioni Istltuelonall alle dirette dipenderrze del
Gabirtetto del Slndaco;

che al predetto Servizio sono atfflbutte competenze in terna di supporto all,attlvlfA df Impulso agti
ammfnlstratorÍ ed ai servÌzi per I'elaborazione ed il rnonítoraggio delle politlche riguardanti i settorl di
intervento del Sindaco, sia nella fase di rilevazione delle problematíche da afifrontare che in quella
dell'elaborazione delle dlrettive e delle decisioní dieompetenza def Capo dell'Amrninistrazione;
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