
che il Servizio Relazioni lstituzionali prowedera alla prograrnrnazione annuale degli interventi, orlentando la
propría attività sulle aree di magglore crlrÍcità;

Tenuto conto:

che occotre demandare al Capo di Gabinetto I'indlvfduazione del personale necessario ad assfcurare Ia
piena funzionalità dell'audit interno anche tofi rlferifitento alle necessarie quafifiche di pollzia gfudlzlaria,
nonchÉ di specifiche cornpetenze tecníche,

Vlsto:

il Decreto Leglslatlvo 18 agosto 200O n.262 e s.rn.í,;

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.16S e s.m.i.,l

ll codlce dtsclpllnare del personale delComparto di cui alvigerrtl CCNI

llcodlce dlsclpllnare det dirigenti di cui ai vigenli CCNL;

lo Siatuto del Comune dí Napoli, approvato con deflberazlone Consillare n. 1del16 ottobre 1gg1e s.rn.i,;

il Regofamento sull'Ordinamento degfl ufficl e del Servlrl del Cornune di Napoli, approvato con

delîberazlone di Glunta Comurrale n,426 del 22 febbraio ?003 e s.rn.i.;

la Disposfzione dÉ,| Direttore Generale n, BZ2OOJ e s,m,i,;

DECRETA

1) Attrlbulre al Servlzlo Relazlonl fstltuzlonall funzlonl operetlve dl supporto per l'espletarnento deile
funzionl dl controllo di dtretta competertea sindacale anche in connessÍone con if processo di riforrna
della rnacchlna comunale avviato con Îa dellherazfone diGiunta Comunele n, 787 delSA1IO6|Z0L[.

2) Attribuire aì Servîzio Relazioní lstituzionali le competenze diAudit lnterno come di seguito riportate:
- Redigere íl programrna annuale di interventi stabífendo le relative priorltà;
- Accertare fatti e sltuarlonÍ effettuando verlflche ln loco e awalendosi dello strurnento delle

"ìnteruiste" agli operatori del $€ttore, nonché della facolta dl consultatlone dl tutto i{ materiale
documentale e lnformatim ritenuto ilecessario;

' Redigere relazfonl sugli esltl delle verlflche e degll accertamentl, contenenti le proposte di correttivl
dí natura organizzatlva da trasrnetters al Capo dl Gabinetto pef la deffnizione deeli Interventl
necessari

' Effettuare fe dovute segnalazlonl al Servfzlo Discipllna, alla Corte dei Contl e all'Autorità Gludtziarta,
nonché agli orgarrí interni di valutazione del dirlgenti attravèrso il Capo di Gablnettò ove dalle
verifiche emefgano elementídi re5psn5pbtlftà díscipllnare, amministrativa, contabile o penale;

3) Demartdare al Capo di Gabirretto l'attuazione del presente decreto attraverso l'indivíduazione del
personale idoneo ad asslcurare fa plerra funzionalltà dell'audlt interno, arrche dotato delle necessarle
quafifiche dl p6, nonché dl speciflche competenze tecnfehe .

ll presente decreto entra in vigore immediatamente,

U


