
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Legge regionale n. 14 del 2016        PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO D’AMBITO N. 3 DEL 30/06/2017 OGGETTO: Avvio della procedura per la nomina del Direttore Generale.   L’anno 2017 il giorno 30 giugno alle ore 16,00 presso la sede provvisoria dell’Ente D’Ambito in via Roma, 1, Comune di Marcianise su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio d’Ambito. Ad inizio di seduta ed a seguito di verifica del numero legale risultano presenti:   PRESIDENTE PRESENTE ASSENTE 1 Velardi Antonello P    CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 2 Catone Antonio  A 3 Cicala Gabriele  A 4 Cimmino Emiddio P  5 Crescente Angelo P  6 D’Angelo Domenico P  7 De Nuccio Nicola P  8 Del Prete Elpidio P  9 Di Matteo Dario  A 10 Falco Michele P  11 Galluccio Michele P  12 Marino Carlo P  13 Martiello Salvatore  A 14 Mirra Antonio P  15 Montoro Antonio P  16 Munno Luigi  A 17 Reitano Maurizio  A 18 Seguino Giuseppe  A  Totale presenti n. 11 (undici) - Assenti n. 7 (sette)  Assiste alla seduta, con funzioni di assistenza tecnica-amministrativa e di verbalizzante, l'avv. Raffaele Iorio, Capo Staff del Sindaco del Comune di Marcianise.     
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  IL CONSIGLIO D’AMBITO  PREMESSO CHE:  
� Con D.D. n. 64 del 22.2.2017 2017 della Direzione Generale Ambiente e Ecosistema della Giunta Regionale della Campania, si è preso atto dell’elezione dei componenti del Consiglio d’Ambito dell’EDA di Caserta; 
� In data 20.3.2017 il Consiglio d’Ambito ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 28 comma 3 della l.r. n. 14/2016, art. 7 comma 3 dello Statuto e art. 2 dell’allegato “E” dello Statuto ha proceduto all’elezione del Presidente dell’Ente d’Ambito; 
� L’art. 27 della legge regionale n. 14/2016 individua ed elenca gli organi dell’Ente d’Ambito quali: a) Il Presidente; b) Il Consiglio d’Ambito; c) l’Assemblea dei Sindaci; d) il Direttore Generale; e) il Collegio dei Revisori dei Conti; 
� Allo stato, per completare la costituzione degli organi, restano da nominare il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti; 
� Il Direttore Generale ha il ruolo di responsabile della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’Ente e dispone sull’organizzazione interna e sul funzionamento dell’EDA per cui risulta essere figura indispensabile tra gli organi dell’Ente per avviare ogni tipo di attività;    CONSIDERATO CHE:  
� Per la mancanza di Uffici e di personale l’Ente d’Ambito non è attualmente in condizione di poter avviare le procedure istruttorie previste dalla legge e dallo statuto per l’individuazione e la nomina del Direttore Generale in forma del tutto autonoma;    
� Per tali motivi il Presidente, così come concordato nelle precedenti riunioni del Consiglio, ha chiesto la collaborazione della struttura amministrativa del Comune di Marcianise, ai sensi dell’art. 13 dello statuto dell’EDA, anche per avviare la procedura d’interpello per l’individuazione del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 31 della l.r. n. 14/2016; 
� Che il Sindaco del Comune di Marcianise aveva già precedentemente chiesto la collaborazione dell'avv. Raffaele Iorio, suo Capo dello Staff a supporto delle attività del Presidente dell'EdA Ato Caserta, nonché successivamente riscontrato positivamente la richiesta dell’EDA, rendendo disponibile la collaborazione del Segretario Generale Dott. Onofrio Tartaglione.  
� Che con provvedimento n. 1 del 13.6.2017 il Presidente del Consiglio d'Ambito ha conferito all'avv. Raffaele Iorio, Capo Staff del Sindaco di Marcianise, l'incarico di collaborazione per l'attività di verbalizzazione 
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delle sedute del Consiglio d'Ambito nonché di tutti gli adempimenti relativi all'espletamento del mandato del Presidente dell'Ente d'Ambito dell'ATO Caserta e al dott. Onofrio Tartaglione, Segretario Generale e Dirigente dello Staff Gestione Risorse Umane del Comune di Marcianise l'incarico di responsabile del procedimento per l’individuazione del Direttore Generale di cui all'art. 31 della L.R. n. 14/2016;  RITENUTO CHE: 
� Si debba procedere ad avviare le procedure d’interpello rivolto ai dipendenti dei Comuni ricompresi nell’ATO Caserta per individuare il Direttore Generale; 
� L’Ente d’Ambito, in fase di organizzazione e di completamento degli organi statutari, sprovvisto di uffici e personale, così come concordato con il Sindaco del Comune di Marcianise, possa avvalersi della Segreteria Generale con responsabile il Segretario Generale dott. Onofrio Tartaglione, incaricato con provvedimento n. 1 del 13.6.2017 al fine di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento per ogni atto connesso all’interpello per l’individuazione del Direttore Generale; 
� Con successivo provvedimento il Consiglio d’Ambito provvederà alla nomina di una commissione per la verifica dei requisiti dei dipendenti che avranno prodotto domanda di partecipazione;  TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  Vista la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14; Visto lo Statuto tipo dell’EDA approvato con DGR n. 312 del 28.06.2016 e relativi allegati; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio d'Ambito n. 1 del 13.6.2017; Visto il Parere dell'Avvocatura Regionale prot n. 0408306 del 12.06.2017; Visto lo schema dell'interpello ed i relativi allegati: (1- Istanza per il conferimento di incarico di Direttore Generale a tempo determinato; 2 - Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità/inconferibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013). Alla stregua delle risultanze degli atti richiamati in premessa, all’unanimità dei presenti  DELIBERA  

• Di stabilire di avviare le procedure per l’avviso d’interpello per l’individuazione del Direttore Generale dell’EDA; 
• Di stabilire di avvalersi, ai sensi dell’art. 13 dello statuto dell’EDA, della collaborazione del Comune di Marcianise che rende disponibile il Segretario Generale dott. Onofrio Tartaglione incaricato con provvedimento n. 1 del 13.6.2017 quale responsabile del procedimento con compito di predisporre 
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gli atti necessari all’interpello rivolto ai dipendenti dei Comuni ricompresi nell’ATO, in conformità alla legge regionale n. 14/2016 ed allo statuto dell’EDA; 
• Di approvare lo schema di avviso di interpello ed i relativi allegati, costituiti da modello di domanda e dichiarazione di incompatibilità per formare parte integrante e sostanziale, rivolto ai dipendenti dei Comuni appartenenti all' ATO CASERTA per la individuazione e nomina del Direttore Generale dell'EdA CASERTA e di estendere la procedura al personale degli enti partecipanti alle forme associative di cui al capo V del D.Lgs. n. 267/2000 ricompresi nel relativo ambito territoriale e specificatamente menzionate nell’art. 2 del medesimo T.U., con le garanzie previste dal D.Lgs. n. 165/2001 e dal DPR n. 70/2013; 
• Di dare atto che il contratto di lavoro sarà sottoscritto solo ed esclusivamente ad intervenuta disponibilità delle risorse economiche destinate a tale scopo; 
• Di stabilire che con successivo provvedimento saranno individuati i componenti della commissione che valuterà i requisiti dei dipendenti comunali che avranno prodotto domanda; 
• Di stabilire fin d’ora che a seguito della valutazione dei curricula e dei requisiti dei concorrenti, lì dove non si dovessero riscontrare profili corrispondenti a quello previsto dalla normativa ed idoneo all’incarico di Direttore Generale, il Consiglio d’Ambito si riserva, ai sensi dell’art. 31 della l.r. n. 14/2016, di indire una selezione pubblica; 
• Di trasmette il presente provvedimento ed i relativi allegati a tutti i comuni dell'ATO CASERTA, che provvederanno altresì a comunicarlo ai dipendenti in servizio presso gli enti partecipanti alle forme associative di cui al capo V del D.Lgs. n. 267/2000 ricompresi nel relativo ambito territoriale e specificatamente menzionate nell’art. 2 del medesimo T.U., per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, al fine di favorirne la massima diffusione. Il Segretario Verbalizzante             Il Presidente        F.to Raffaele Iorio       F.to Antonello Velardi                                                                   

Copia conforme all'originale uso pubblicazione
Marcianise, 4.7.2017              Il Segretario


		2017-07-04T16:12:11+0100
	Tartaglione Onofrio




