n. 43 del 29 Maggio 2017

Delibera della Giunta Regionale n. 261 del 15/05/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto dell'Atto:
ART. .4 L.R. 38/2016 ARCADIS PRIME DETERMINAZIONI.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO che:
a) con l’art. 5, comma 5, della legge regionale 12 novembre 2004 n. 8, è stata istituita l’Agenzia
Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS);
b) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 606 dell’11.4.2008, ad oggetto “Provvedimenti di
attuazione dell’articolo 5, comma 5, L.R. n. 8/2004 e dell’articolo 33, L.R. n. 1/2008”, ha
approvato i principi e i criteri direttivi destinati a presiedere all’organizzazione strumentale ed
all’esercizio delle funzioni trasferite o attribuite all’ARCADIS ai sensi dell’art. 5, comma 5, della
L.R. 8/04, e dell’art. 33 della L.R. 1/08, come riportati nell’allegato a) alla medesima D.G.R. n.
606/08 ed ha dotato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L.R. 1/08, l’istituita Agenzia, del
personale già alle dipendenze delle strutture commissariali cessate per scadenza degli stati di
emergenza e dei relativi regimi commissariali;
c) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1676 del 24.10.2008, ad oggetto “Ulteriori
provvedimenti di attuazione dell’articolo 5, comma 5, L.R. n. 8/2004 e dell’articolo 33, L.R. n.
1/2008”, ha preso atto, in sede di prima attuazione, dello schema di organizzazione interna e di
pianta organica temporanea dell’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo, predisposta dal
Coordinatore della medesima Agenzia;
d) con la L.R. n. 19 del 08 agosto 2014 sono stati definiti i compiti e le funzioni dell’Agenzia
Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS);
e) la Legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38, recante “Ulteriori disposizioni in materia di
razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale”, all’articolo 4
(Disposizioni di adeguamento della normativa regionale), dispone:

“4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede alla ricognizione di tutte le attività, iniziative, progetti,
nonché delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie, e di tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, inclusi i rapporti di collaborazione di durata
temporanea o coordinata e continuativa o di lavoro autonomo in essere, di cui l’ARCADIS è
titolare alla data di entrata in vigore della presente legge.”;
“5. Con successive delibere, da approvare entro novanta giorni dal provvedimento di cui al
comma 4, la Giunta regionale:
a) ridefinisce le dotazioni organiche di ARPAC e di ACaMIR, sulla base delle nuove competenze
attribuite dalla presente legge e delle rispettive dotazioni e piante organiche esistenti, nel rispetto
della normativa vigente e tenuto conto delle risorse umane già in servizio presso le strutture
riceventi. Ove necessario, sono individuati criteri e modalità per procedere a nuove assunzioni
finalizzate alla valorizzazione delle professionalità esistenti nel rispetto della normativa vigente;
b) dispone l’attribuzione delle attività, delle iniziative, dei progetti di cui ARCADIS è titolare e il
conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie di ARCADIS all’ARPAC,
all’AcAMIR, ovvero all’Amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della Regione
nonché il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di ARCADIS.”;
“5bis. La delibera di cui al comma 5 può altresì prevedere l’attribuzione delle iniziative e dei
progetti di cui ARCADIS è titolare, nel rispetto delle normative regionali vigenti, a Comuni
singoli o associati, ad enti pubblici istituiti con legge regionale o a soggetti gestori di servizi
pubblici.”;
f) a mente del comma 3 del medesimo art.4 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38, "a
decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 5, lettera b), l'Agenzia Regionale
Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS), di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale
12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004) e soppressa";
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PREMESSO altresì che:
a) con deliberazione n. 816 del 28/12/2016, la Giunta regionale, nel prendere atto delle previsioni di
cui all’art. 4 della L.R. 38/2016, ha demandato a successivi atti la ricognizione di tutte le attività,
iniziative, progetti, nonché delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie di cui
l’ARCADIS è titolare alla data di entrata in vigore della citata legge;
b) l’ARCADIS, con propria nota prot. 341/2017 del 13.01.2017, in ossequio agli adempimenti della
L.R. n.38/2016 e della deliberazione di Giunta regionale n.816/2016, ha comunicato di aver
provveduto, al fine di scongiurare ogni soluzione di continuità nelle attività dell’Ente, ad adottare i
disposti provvedimenti di proroga degli incarichi e dei rapporti sussistenti alla data del 24.12.2016
(data di entrata in vigore della L.R. n. 38/2016) ed ha altresì trasmesso gli elenchi del personale
suddiviso per categorie giuridiche e profilo professionale;
c) la Direzione Generale dei Lavori Pubblici e Protezione Civile, con nota prot. n. 117554 del
20.02.2017, ha richiesto all’ARCADIS, in attuazione dell’art.4, comma 4, della L.R. n. 38/2016, di
fornire tutta la necessaria ed esaustiva documentazione relativa alla citata ricognizione;
d) analoga attività ricognitiva riguardante le risorse umane è stata richiesta all’ARCADIS dalla
Direzione Generale Risorse Umane, con nota prot. n. 115078 del 17.02.2017 e successive
integrazioni;
e) all'esito dell'istruttoria avviata con le indicate note, la Giunta Regionale, con deliberazione n.
121/2017, ha preso atto della ricognizione trasmessa da ARCADIS e riguardante tutte le attività,
iniziative, progetti, nonché le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie e tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, inclusi i rapporti di collaborazione di
durata temporanea o coordinata e continuativa o di lavoro autonomo in essere, nella titolarità di
ARCADIS alla data di entrata in vigore della citata L.R. n. 38/2016;
RAVVISATA
la necessità di dare il successivo impulso all' attuazione delle norme legislative sopra citate;
RILEVATO, a tal fine, che:
a) con riferimento a quanto disposto dall'art.4, comma 5, lett. b), a seguito della ricognizione
riguardante i progetti di cui ARCADIS è titolare, i competenti Uffici regionali istruttori hanno
redatto il prospetto allegato sub 1 al presente provvedimento, recante l’individuazione degli
interventi e le relative assegnazioni alle strutture regionali ratione materiae nonché all’ACAMIR;
b) con riferimento a quanto disposto dall'art.4, comma 5, lett. a), concernente la ridefinizione della
dotazione organica dell'ARPAC e dell’ACAMIR, sulla base delle nuove competenze attribuite a
dette agenzie, come delineate dalla disciplina nazionale e regionale sopravvenuta, emerge la
sussistenza di carenza d'organico, come riportato nella nota ARPAC a mezzo pec 15/05/2017 e
nella nota ACAMIR prot. n. 795 del 15/05/2017;
c) con nota congiunta prot. 344922 del 15/05/2017, la DG Ambiente, Difesa del suolo e
l'Ecosistema, la DG Governo del territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile e l’Ufficio Speciale
Centrale Acquisti e Progettazione hanno rappresentato, all’esito dell’istruttoria svolta, alla
Direzione Generale per le Risorse Umane l'esigenza di incremento del proprio personale di ruolo,
in coerenza con l'ipotesi di attribuzione delle attività e progetti di cui l'Agenzia è titolare, nonché le
ulteriori esigenze di acquisizione, presso le citate strutture regionali, di alcune unità di personale
proveniente dalla sopprimenda Agenzia ed ivi in servizio a tempo indeterminato. Nello specifico,
detta nota precisa che, in considerazione dei nuovi compiti istituzionali e delle attività e progetti
che sono attribuiti agli uffici della Giunta Regionale, emerge uno specifico fabbisogno di n. 15
unità di personale complessive, di cui n. 14 unità appartenenti alla categoria D, posizione
economica D3, aventi profilo professionale di “Funzionario tecnico ingegnere” (n. 7), “Funzionario
tecnico geologo” (n. 2), “Funzionario tecnico architetto” (n. 3), “Funzionario contabile” (n. 1),
“Funzionario amministrativo” (n.1) nonché un’ulteriore unità appartenente alla categoria C, profilo
di “Istruttore amministrativo”;
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CONSIDERATO che:
a) dalla complessiva carenza di organico degli uffici della G.R. ed in particolare da quella relativa
agli specifici profili professionali richiesti dalle citate DD.GG., deriva la necessità di procedere
all'inquadramento nei ruoli regionali, ai sensi delle citate disposizioni della L.R. n. 38/2016, di
alcune unità di personale proveniente dall'Agenzia, anche al fine di garantire la necessaria
continuità delle attività e dei progetti in corso;
b) in esito al mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte dell’Amministrazione regionale
con riferimento all’esercizio 2009 è stato approvato, con Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 20/03/2012, il Piano di Stabilizzazione Finanziaria che prevede “la necessità di
concertare con D. F. P. ed il MEF eventuali assunzioni di nuovo personale, in sostituzione di
quello cessato”;
c) a fronte del fabbisogno di personale sopra indicato, ai fini del trasferimento nei ruoli della G.R.
delle relative unità di personale in servizio a tempo indeterminato presso ARCADIS, deve essere
pertanto avviato il procedimento prescritto dal Piano di Stabilizzazione;
RITENUTO, per quanto esposto:
a) di dover disporre l'attribuzione delle operazioni (attività, iniziative e progetti) in titolarità della
sopprimenda ARCADIS alle strutture regionali competenti ratione materiae nonché all’ACAMIR,
secondo quanto risulta dal documento Allegato sub 1 al presente provvedimento;
b) di dover demandare alle indicate strutture regionali e all’ACAMIR l'istruttoria delle richieste di
attribuzione delle attività avanzate dai Comuni singoli o associati, dagli enti pubblici o dai
soggetti gestori di servizi pubblici ai sensi del comma 5 bis dell’art. 4 della L.R. n. 38/2016, al
fine delle competenti determinazioni, nel rispetto delle normative vigenti;
c) di dover demandare, con riferimento a quanto disposto dall’art. 4, comma 5, lett. a), all’ARPAC e
all’ACAMIR l’adozione degli atti per la ridefinizione delle proprie piante organiche in coerenza
con le nuove competenze acquisite, sottoponendo i relativi esiti alle strutture regionali entro 20
giorni dalla data del presente provvedimento;
d) di dover dare mandato alla DG Risorse Umane ai fini del sollecito espletamento del procedimento
finalizzato all’immissione nei ruoli regionali delle professionalità richieste dalle DD. GG. con nota
congiunta prot. 344922 del 15/05/2017, da concertare con il MEF e la Funzione Pubblica per i
profili di competenza degli stessi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 5, lett.b), della
L.R. n. 38/2016;
e) di dover precisare che, una volta acquisita l'intesa prescritta dal Piano di Stabilizzazione
Finanziaria, si procederà al trasferimento nei ruoli regionali delle unità di personale individuate
appartenenti ai ruoli della suddetta Agenzia, nel quadro della programmazione triennale del
fabbisogno di personale relativa agli anni 2017/19 e nel rispetto di tutte le disposizioni normative
relative alle assunzioni;
f) di dover disporre – al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure di individuazione
delle unità da reclutare presso gli uffici regionali e tenuto conto della tempistica fissata dalla L.R.
n. 38/2016 – l’avvio, nelle more dell'acquisizione dell'intesa degli uffici ministeriali, del
procedimento di individuazione del personale da trasferire, tra quello in servizio a tempo
indeterminato inquadrato nei sopra indicati profili professionali ed in possesso degli specifici
requisiti e titoli preferenziali che saranno indicati dalle competenti DD.GG.;
g) di dover formulare indirizzo, nelle more dell’adozione dei provvedimenti sopra indicati e per il
perseguimento dell finalità sottese alle disposizioni di cui all'articolo 4 della L.R. n. 38/2016, al
fine dell’immediata assegnazione temporanea del personale dell'ARCADIS, in regime di distacco
presso le strutture e le Agenzie regionali, fermi restando i distacchi e comandi già in essere,
secondo il prospetto allegato sub.2;
h) di dover disporre che, al fine di assicurare la continuità tecnico-amministrativa delle attività, i
dipendenti della sopprimenda Agenzia conservino gli incarichi attualmente in essere in ordine
agli interventi e ai progetti, fino al completamento degli stessi ovvero a nuove determinazioni, in
conformità alla disciplina vigente;
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i) di dover demandare al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un Commissario
Liquidatore cui affidare gli adempimenti di competenza dell'ARCADIS per l'attuazione del
presente provvedimento e ogni altro atto preordinato alla soppressione di ARCADIS;
VISTE:
a) la legge regionale n. 8 del 2004;
b) la legge regionale n. 1 del 2008;
c) la legge regionale n. 38 del 23.12.2016;
PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voto unanime,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate integralmente:
1. di disporre, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b), della legge regionale n. 38/2016, l'attribuzione
delle operazioni (attività, iniziative e progetti) in titolarità della sopprimenda ARCADIS alle
strutture regionali competenti ratione materiae nonché all’ACAMIR, secondo quanto risulta dal
documento Allegato sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante;
2. di demandare alle indicate strutture regionali e all’ACAMIR la successiva istruttoria delle richieste
di attribuzione delle attività avanzate dai Comuni singoli o associati, dagli enti pubblici o dai
soggetti gestori di servizi pubblici ai sensi del comma 5 bis dell’art. 4 della L.R. n. 38/2016, al
fine delle competenti determinazioni, nel rispetto delle normative vigenti;
3. di demandare all’ARPAC e all’ACAMIR l’adozione degli atti per la ridefinizione delle proprie
piante organiche in coerenza con le nuove competenze acquisite, secondo quanto disposto
dall’art. 4, comma 5, lett. a), della legge regionale n. 38/2016, e di sottoporre i relativi esiti alle
strutture regionali competenti entro 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
4. di dare mandato alla DG Risorse Umane ai fini del sollecito espletamento del procedimento – da
concertare con il MEF e la Funzione Pubblica per i profili di competenza degli stessi – finalizzato
all'immissione nei ruoli regionali di n. 15 unità di personale complessive, da individuarsi tra il
personale a tempo indeterminato dell'Arcadis, di cui n.14 unità appartenenti alla categoria D,
posizione economica D3, aventi profilo professionale di “Funzionario tecnico ingegnere” (n. 7),
“Funzionario tecnico geologo” (n. 2), “Funzionario tecnico architetto” (n. 3), “Funzionario
contabile” (n. 1), “Funzionario amministrativo” (n.1) nonché un’ulteriore unità appartenente alla
categoria C, profilo di “Istruttore amministrativo”, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 4 della
Legge Regionale n. 38/2016;
5. di precisare che, una volta acquisita l'intesa prescritta dal Piano di Stabilizzazione Finanziaria, si
procederà al trasferimento nei ruoli regionali delle unità di personale individuate, appartenenti ai
ruoli della suddetta Agenzia, nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno di
personale relativa agli anni 2017/2019 e nel rispetto di tutte le disposizioni normative relative
alle assunzioni;
6. di disporre – al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure di individuazione delle
unità da reclutare presso gli uffici regionali e tenuto conto della tempistica fissata dalla L.R.
38/2016 – l’avvio, nelle more dell'acquisizione dell'intesa degli uffici ministeriali, del
procedimento di individuazione del personale da trasferire, tra quello in servizio a tempo
indeterminato, inquadrato nei sopra indicati profili professionali e in possesso degli specifici
requisiti e titoli preferenziali che saranno indicati dalle Direzioni Generali assegnatarie delle
operazioni, avvalendosi all'uopo di apposita commissione di valutazione;
7. di formulare indirizzo, nelle more dell’adozione dei provvedimenti sopra indicati e per il
perseguimento delle finalità sottese alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. n. 38/2016, al
fine della immediata assegnazione temporanea del personale dell'ARCADIS, in regime di
distacco, presso le strutture e le Agenzie regionali, fermi restando i distacchi e comandi già in
essere, secondo il prospetto Allegato sub 2 al presente provvedimento per formarne parte
integrante;
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8. di disporre che, al fine di assicurare la continuità tecnico-amministrativa delle attività, i dipendenti
della sopprimenda Agenzia conservino gli incarichi attualmente in essere in ordine agli interventi
e ai progetti, fino al completamento degli stessi ovvero a nuove determinazioni, in conformità alla
disciplina vigente;
9. di demandare al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un Commissario Liquidatore cui
affidare gli adempimenti di competenza dell'ARCADIS per l'attuazione del presente
provvedimento e ogni altro atto preordinato alla soppressione di ARCADIS.
La presente delibera è notificata all’ARCADIS, all’ARPAC, all’ACAMIR e tramessa, per gli adempimenti
di rispettiva competenza, alla Direzione Generale Governo del territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione
Civile; alla Direzione Generale Ambiente, la Difesa del suolo e l’Ecosistema; alla Direzione Generale
Risorse Umane; alla Direzione Generale Risorse Finanziarie; alla Direzione Generale Risorse
Strumentali, all'Ufficio Centrale Acquisti e Progettazione, alla Direzione Generale per la Mobilità,
all'Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate nonché al BURC per la
pubblicazione.
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