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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 26
Processo verbale della seduta del giorno 24.10.2018

Oggetto: distacco del personale presso l’Ente Idrico Campano ai sensi della L.R.15/2015 come
modificata dalla L.R. 26/2018 – provvedimenti consequenziali

L’anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 11.00 presso la sede dell’Autorità di
Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof. Giovanni
Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del 21.01.2013 ai
sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione provvisoria di
liquidazione dell’Ente.
Con la partecipazione del responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Elisabetta Pallante
nonché segretario verbalizzante
EMANA
il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della L.R. 14/97, per l'attuazione del
Servizio idrico integrato istituito dalla L. 36/94 - sostituita dal D. L.gs. 152/2006, - per il
governo dell’Ambito Territoriale Ottimale n.1;
che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art.1 comma
1 quinques, della L. n. 42/2010 ha disposto la soppressione delle Autorità di Ambito
territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con
decorrenza dal 31 marzo 2011;
che con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.
14 detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012;
che l’art. 1, comma 1- quinques della legge 42/2010 prevede che “le Regioni attribuiscono
con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza”;
che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n. 813 del 27
dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa regionale, con DPGRC
n. 12 del 21/01/2013 è stato nominato Commissario Straordinario incaricato dell'ordinaria
amministrazione nonché delle procedure di liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito
con L.R. 14/97 per l'ATO 1;
che il 03/12/2015 è stata pubblicata la L.R. 15/2015 di costituzione dell’Ente Idrico Campano
ed il 09/03/2016 è stato pubblicato lo statuto di tale Ente (poi rettificato in data 22/03/2016
con delibera di Giunta Regionale),

Evidenziato

che la predetta L.R. n. 15/2015, al fine di disciplinare la fase di transizione verso il nuovo
assetto di competenze in materia di organizzazione, pianificazione e controllo del servizio
idrico integrato, ha previsto che: "...Successivamente al completamento della costituzione
degli organi dell'EIC, i commissari degli Enti d'Ambito svolgono funzioni esclusivamente volte
alla chiusura delle procedure di liquidazione. Le risorse connesse alla gestione del servizio
idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dall'l gennaio 2019 sono
attribuite all'Ente idrico campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della
liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi" (art. 21, comma 9) e che
entro trenta giorni dalla costituzione degli organi dell'EIC, il personale già in servizio presso i
soppressi Enti d'Ambito, nelle more del suo definitivo trasferimento all'Ente Idrico Campano,
"viene distaccato all'EIC con oneri a carico del bilanci degli ATO In liquidazione" (art. 22,
comma 1 bis);

Considerato

che, a conclusione del processo di costituzione degli organi dell'EIC, il Presidente della
Giunta Regionale della Campania, con decreto n. 142 del 07/09/2018, ha preso atto di
quanto comunicatogli dal Presidente dell'EIC con nota prot. n. 506 del 5 settembre 2018, in
ordine al fatto che la piena operatività dell'Ente Idrico Campano decorre dal 1 ottobre 2018;
che con il medesimo decreto presidenziale, inoltre, è stato precisato che:
- "ai sensi dell'art.21, co. 9 della L.R. 15/2015 come successivamente modificato
dall'art. 5, comma 1, lettera d), punto 3) della L.R. n. 26/2018, "le risorse connesse alla
gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dal 1°
gennaio 2019 sono attribuite all'Ente Idrico Campano, con esclusione di quelle
connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi
pregressl";
- "ai sensi dell'art. 22, comma 1 bis della L.R. n. 15/2015 introdotto dall'art.5 co.1,
lettera e) della L.R. n. 26/2018, entro e non oltre 30 giorni dal completamento della
costituzione degli organi dell'EIC, il personale di cui al comma 1del medesimo art. 22
della L.R. n.15/2015 viene distaccato all'EIC con oneri a carico dei bilanci degli ATO in
liquidazione;

Considerato

Precisato

Ritenuto

che i Commissari degli Enti d'Ambito ed i rappresentanti dell'EIC hanno sottoscritto in data
17.10.2018 l'accordo, il cui schema era stato approvato con delibera commissariale n.
25/2018, ed al cui contenuto si richiama “per la definizione delle modalità di distacco del
personale di cui all'art. 22, comma 1 della L. R. n. 15/2015, nonché per la gestione delle
sedi operative dell'E/C allocate provvisoriamente presso i soppressi Enti d'Ambito", che
sinteticamente prevede:
-

la presa d’atto della richiesta avanzata dall’Ente Idrico Campano, con la quale, al
fine di assicurare la continuità tecnica ed amministrativa dei servizi svolti dai soppressi
Enti d’Ambito e consentire l’immediata operatività dell'Ente Idrico Campano, vien
richiesto di distaccare il personale in servizio presso le gestioni commissariali degli
Enti d’Ambito, con espressa conferma delle funzioni, delle mansioni e degli incarichi in
corso e dei livelli retributivi e delle indennità già riconosciute ai singoli lavoratori alla
data del 30 settembre 2018;

-

che per consentire l'espletamento delle funzioni che ancora residuano in capo alle
gestioni commissariali dei soppressi Enti d’Ambito, le parti hanno concordato che
ciascun Commissario Straordinario, per lo svolgimento di specifiche attività attinenti alla
liquidazione degli Enti d’Ambito (ovvero per il compimento di atti direttamente riconnessi
alla qualifica di datore di lavoro), potrà avvalersi fino al 31/12/2018 del personale
distaccato presso l’Ente Idrico Campano per il tempo necessario allo svolgimento delle
predette specifiche attività come espressamente indicato dal Commissario
Straordinario;

che con nota prot.686 del 19.10.2018 dell’Ente Idrico Campano viene richiesto il distacco
del personale dell’AATO Calore Irpino a partire dal 24.10.2018
pertanto, di dover disporre il distacco all'Ente Idrico Campano del personale dipendente in
servizio a tempo indeterminato presso l’AATO e precisamente:
- dott.ssa Elisabetta Pallante – funzionario amministrativo - cat. D4 nel Settore
Amministrativo-contabile – Servizio Affari Generali
- dott. Giuseppe Giannetti – specialista in attività contabile cat. D4 nel Settore
Amministrativo-contabile – Servizio Economico-Finanziario
- dott. Giuseppe Nicolella - collaboratore amministrativo cat. C5 nel Settore Amministrativocontabile – Servizio Affari Generali
- Ing. Vincenzo Pellecchia -Istruttore Tecnico/ Geometra cat. C2 nel Settore Tecnico – Area
Tariffa e Qualità del Servizio Idrico Integrato
- Ing. Maurizio Picariello - Istruttore Direttivo Tecnico/Ingegnere cat. D2 nel Settore Tecnico
– Area Ambiente e Salvaguardia
- Ing. Stefano Spiniello -Istruttore Direttivo Tecnico/Ingegnere cat. D2 nel Settore Tecnico –
Area Fognatura e Depurazione
- Ing. Carmine Montano - Istruttore Direttivo Tecnico/Ingegnere cat. D2 nel Settore TecnicoArea Acquedotti e Distribuzione
- Ing. Iannaccone Antonio -Istruttore Direttivo Tecnico/Ingegnere cat. D2 nel Settore Tecnico
– Area Programmazione
- Ing. Assunta Gonnella -Istruttore Direttivo Tecnico/Ingegnere cat. D2 nel Settore Tecnico –
Area Pianificazione

Ravvisata

infine la necessità per ciascun lavoratore di essere confermato ed inquadrato presso l’Ente
Idrico Campano nel medesimo ruolo, profilo professionale, incarico, mansioni (e
conseguentemente livello retributivo e indennità già in godimento), con puntuale indicazione
della rispettiva sede di lavoro, che, al momento, con nota prot. 686 del 19.10.2018 viene
prevista, per tutto il personale, ad Avellino presso la attuale sede del Distretto

Visti

il D. lgs. 152/2006;
lo Statuto dell'Ente;

la legge regione Campania n. 15/2015 e s.m.i.
il D.P.G.R. n. 142/2018;
la nota prot. 686/2018 dell'Ente Idrico Campano
l’accordo ex art.15 l. 241/90 siglato da tutti i commissari straordinari degli enti d’ambito
Acquisito il parere di regolarità previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
a. di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b. di richiamare l’accordo sottoscritto dai Commissari degli Enti di Ambito Campani e l’Ente Idrico

Campano il 17.10.2018

c. approvare il distacco di tutto il personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Autorità di Ambito

Calore Irpino all'Ente Idrico Campano, come da richiesta Ente Idrico Campano prot. 668/2018 a far data
dal 24 ottobre 2018, come di seguito indicato:
-

-

dott.ssa Elisabetta Pallante
dott. Giuseppe Giannetti
dott. Giuseppe Nicolella
Ing. Vincenzo Pellecchia
ing. Maurizio Picariello
ing. Stefano Spiniello
ing. Carmine Montano
ing. Iannaccone Antonio
ing. Assunta Gonnella

d. di avvalersi fino al 31.12.2018 del personale distaccato presso l’Ente Idrico Campano per il tempo

necessario allo svolgimento delle attività che ancora residuano in capo alle gestioni commissariali dei
soppressi Enti d’Ambito;
e.
di disporre la notifica del presente provvedimento a tutti i dipendenti dell’Autorità di Ambito Calore
Irpino e all'Ente Idrico Campano;
f.
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è

di parere:
FAVOREVOLE _______________________________________________________________

Il Direttore Generale
Avellino, lì 24.10.2018

f.to - dott. Carlo Tedeschi

===================================================================
Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs
267/2000) è di parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________

Avellino, lì __________________

Il responsabile del
Servizio Economico-Finanziario
_____________________

====================================================================

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del
Tuel/dlgs Legge 267/2000
-

impegno ___________

-

capitolo ___________
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

_____________________

Il segretario della seduta
f.to - Dott.ssa Elisabetta Pallante

Il Commissario Straordinario
f.to - prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 26.10.2018
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 10.11.2018

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
f.to - dott.ssa E. Pallante

IL SEGRETARIO
______________________

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.
Avellino ______________

Il Responsabile dell’affissione
_____________________

