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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI 

del 15 maggio 2014 

Ordine del Giorno 

 ai sensi dell’art. 42 del TUEL e dell’art. 44 del 

 Regolamento del Consiglio Comunale 

con riferimento alla discussine sulla delibera di iniziativa consiliare sulle nomine e designazioni 
negli enti, società o istituzioni 

 Premesso che: 

1.- la discussione sulla delibera in epigrafe si aggancia al più ampio tema del potere della politica di 
nomine e designazioni anche con riferimento ai Dirigenti e di scelta dei Segretari Comunali; 

2.- il Premier Matteo Renzi nella sua lettera a tutti i dipendenti pubblici ha avanzato una ipotesi di 
riforma della Pubblica Amministrazione prevedendo ai rispettivi nn: 9) l’introduzione del ruolo 
unico della dirigenza; 10) l’abolizione delle fasce per la dirigenza, carriera basata su incarichi a 
termine; 11) la possibilità di licenziamento per il dirigente che rimane privo di incarico, oltre un 
termine; 13) abolizione della figura del segretario comunale; 

3.- tale riforma appare lesiva della autonomia dell’apparato burocratico dal ruolo politico e 
dell’importante funzione circa il controllo di legittimità sugli atti, oltre a creare un vulnus allo stesso 
sistema dei controlli affidato ai Segretari Comunali;  

4.- la previsione di un ruolo unico dei dirigenti e la loro chiamata con contratti a termine determina, 
inoltre, una inaccettabile precarizzazione di tali lavoratori, asservendoli di fatto alla politica, 
essendo i dirigenti soggetti sia al potere di chiamata, sia al potere di recesso da parte del potere 
politico; 

5.- occorre che il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale si facciano portatori dell’istanza di 
impedire che i propositi dichiarati dal Governo Nazionale si tramutino in una vera e propria riforma 
che non potrà che recare danno al sistema paese ed, in particolare, agli enti locali che si vedrebbero 
d’un colpo privati della importante figura dei Segretari Comunali nonché della necessaria 
imparzialità di cui ogni dirigente pubblico deve essere dotato.  

° ° ° 

 Tanto premesso con il presente ordine del giorno il Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 42 del T.U.E.L. e dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di dare 
concreta attuazione a quanto sopra premesso, 

impegna 
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il Sindaco e la Giunta Comunale affinché provvedano: 

I.- ad adottare ogni opportuno provvedimento o azione politica volta a manifestare al Presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, la estrema pericolosità dei propositi dichiarati con la lettera inviata ai 
dipendenti della Pubblica Amministrazione, per il corretto funzionamento della Pubblica 
Amministrazione, in conformità ai precetti costituzionali di buon andamento ed imparzialità con la 
precarizzazione dei dirigenti e la cancellazione della figura del Segretario Comunale di cui ai punti 
9), 10), 11) e 13) pregiudicando di fatto il controllo di legittimità degli atti e provvedimenti 
amministrativi; 

II.- ad adottare ogni ulteriore ed opportuna azione politica affinché si segua l’indirizzo manifestato 
dal Consiglio Comunale. 

I Consiglieri 

 

Gennaro Esposito 

 

Simona Molisso 

 

Carlo Iannello 

 

 


