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Delibera della Giunta Regionale n. 464 del 18/07/2017

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. ULTERIORI 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. 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) - commi 4, 5 e 5bis - 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”;
b. ai sensi 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) è soppressa";
c. in attuazione della suindicata disciplina normativa con deliberazione n. 261 del 15.05.2017
avente ad oggetto: “art. 4 L.R. 38/2016 ARCADIS. Prime determinazioni” è stato stabilito:
“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

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 63 del 14 Agosto 2017

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;
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 ”;
d. con successiva deliberazione n. 323 del 06.06.2017 avente ad oggetto “Deliberazione di Giunta
Regionale n. 261 del 15/05/2017. Integrazioni” per il perseguimento delle finalità sottese alle
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 4 della L.R. n. 38/2016, al fine di razionalizzare ed
ottimizzare le procedure, in ossequio ai principi di efficienza ed economicità che informano
l’attività dell’amministrazione e realizzare un risparmio di spesa, è stata integrata e modificata, in
parte qua, la delibera 261/2017 stabilendo:
“1. la immediata assegnazione temporanea del personale dell'ARCADIS, in regime di
distacco,presso le strutture e le Agenzie regionali, nelle more dell'acquisizione dell'intesa degli
uffici ministeriali, del procedimento di individuazione del personale da trasferire e fermi restando i
distacchi e comandi già in essere, secondo il prospetto allegato al presente provvedimento per
formarne parte integrante;
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2. che l'Ufficio speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture e Progettazione, al fine di garantire il tempestivo e completo svolgimento dei compiti
d’ufficio ed assicurare la piena funzionalità dello stesso, si avvale anche del personale distaccato
sub 1;
3. lo scioglimento e la liquidazione di ARCADIS, con cessazione degli organi di amministrazione,
demandando a successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale la nomina di un
commissario liquidatore da individuarsi tra i dirigenti della Giunta regionale, stabilendo che
l’incarico:
3a) è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l'espletamento dell'incarico i cui oneri gravano sul bilancio della Agenzia;
3b) dura fino al completamento degli incombenti descritti nell’art. 4 comma 5 lettera b) della L.R.
38/2016, preordinati alla soppressione dell’ARCADIS e comunque per un periodo non superiore
a sei mesi dalla notifica del decreto presidenziale di nomina al commissario liquidatore;
3c) il commissario liquidatore potrà avvalersi anche del supporto degli uffici, delle strutture
amministrative regionali e delle Agenzie interessate;
4. di confermare per il resto quanto disposto nella delibera 261/2017, demandando a successivo
provvedimento la definizione degli incombenti descritti nella lettera b) del comma 5 dell’art. 4
della L.R. 38/2016 e la conseguente soppressione di ARCADIS”
e. in attuazione della suindicata deliberazione di Giunta regionale n. 323/2017, con decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 14/06/2017 (pubblicato nel BURC
n. 49 del 19/06/2017), è stato nominato il Commissario Liquidatore dell'ARCADIS fino al
completamento dei compiti descritti nell’art. 4 comma 5 lettera b) della L.R. 38/2016, preordinati
alla soppressione dell’ARCADIS e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla
notifica del provvedimento;
CONSIDERATO che
a. con deliberazione di giunta regionale n. 60 del 23/02/2015, nelle more della costituzione
dell’Ufficio per le espropriazioni di cui all’art. 6 co. 2 del D.P.R. 327/01 e s.m.i. è stato, fra l’altro,
confermato all’ARCADIS l’esercizio di tutti i poteri espropriativi, per la realizzazione delle opere
pubbliche o di pubblica utilità e degli interventi in genere che comportano espropriazione, di
competenza di ARCADIS;
b. ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 327/01, l’ARCADIS ha istituito un proprio ufficio espropri ed ufficiale
rogante, con il compito di seguire le procedure espropriative connesse alla realizzazione di tutti
gli interventi di competenza di ARCADIS, la cui esecuzione richiede l’acquisizione di beni
immobili o di diritti relativi ad immobili;
c. è necessario definire le modalità operative inerenti alle procedure espropriative in essere atteso il
trasferimento di tutti gli interventi, i progetti e le attività già in capo ad Arcadis alle strutture
regionali competenti ratione materiae nonché all’ACAMIR, che sono pertanto competenti per
l’esercizio di tutti i poteri espropriativi di competenza regionale inerenti alla realizzazione delle
opere pubbliche o di pubblica utilità e degli interventi in genere che comportano l’attuazione di
procedure di espropriazione;
d. al fine di semplificare ed ottimizzare la realizzazione delle procedure attuative finalizzate al
completamento dei compiti descritti nell’art. 4 comma 5 lettera b) della L.R. 38/2016, preordinati
alla soppressione dell’ARCADIS occorre, altresì, specificare quanto segue:
d.1 fermo restando che con la DGR 261/2017 è stata disposta l’attribuzione di tutte le
operazioni alle strutture regionali competenti ratione materiae, ove, a seguito delle
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ricognizioni in corso da parte del Commissario liquidatore, emergano ulteriori attività in
essere e da completare, occorre demandare al medesimo commissario liquidatore di
ARCADIS il mero aggiornamento dell’elenco delle operazioni (attività, iniziative e progetti)
in titolarità della sopprimenda Arcadis, secondo l’attribuzione ratione materiae alle
strutture regionali competenti di cui all’Allegato sub 1 alla DGR n. 261 del 15.5.2017;
d.2 la disposizione contenuta nella citata DGR 261/2017 “fermi restando i distacchi e comandi
già in essere” concerne i comandi e distacchi sia in entrata in Arcadis che in uscita da
Arcadis, dovendosi garantire adeguato supporto al Commissario liquidatore al fine di
assicurare la continuità delle attività anche durante la fase di liquidazione, tenuto conto
che per la continuità tecnico-amministrativa delle operazioni la medesima DGR 261/2017
ha stabilito che ciascuno conserva “gli incarichi attualmente in essere in ordine agli
interventi e ai progetti, fino al completamento degli stessi ovvero a nuove determinazioni”,
per cui occorre consentire a tutto il predetto personale il completamento delle attività di
competenza preordinate alla soppressione di ARCADIS;
d.3 il personale assegnato temporaneamente, in regime di distacco, presso le strutture e le
Agenzie regionali in esecuzione delle citate DDGGRR 261/2017 e 323/2017, conserva
l’inquadramento ed il trattamento economico anche accessorio in godimento all’atto del
distacco, che resta a carico del bilancio dell’ARCADIS fino alla soppressione della
medesima;
d.4 l’assegnazione temporanea del personale di Arcadis, in regime di distacco, come disposta
in prima applicazione presso le strutture e le Agenzie regionali, nelle more
dell'acquisizione dell'intesa degli uffici ministeriali, del procedimento di individuazione del
personale da trasferire, può essere rimodulata da parte della competente DG Risorse
Umane, secondo le esigenze rappresentate dalle strutture regionali o Agenzie che hanno
ricevuto in distacco il predetto personale;
RITENUTO pertanto
a. di definire le modalità operative inerenti alle procedure espropriative in essere, assicurando - in
questa fase di transizione connessa alla liquidazione di ARCADIS - l’esecuzione delle procedure
espropriative già avviate dalla sopprimenda Agenzia in continuità tecnico-amministrativa
attraverso la prosecuzione delle operazioni da parte del personale già incaricato in Arcadis in
relazione alle predette procedure espropriative, compreso l’ufficiale rogante e la tenuta del
relativo registro, da espletarsi in continuità presso i medesimi uffici della sede di Arcadis in
Sarno, al fine di evitare ogni disagevole e dispendioso spostamento della documentazione
nonché dei soggetti anche terzi interessati alle procedure espropriative, tenuto conto che
interessano prevalentemente i Comuni di Sarno (SA), Siano (SA), Bracigliano (SA), Quindici (AV)
e San Felice a Cancello (CE), demandando alla D.G. Ambiente, Difesa suolo ed Ecosistema
l’adozione di ogni atto conseguenziale per l’attuazione del presente atto;
b. di demandare al commissario liquidatore di ARCADIS - ove, a seguito delle ricognizioni in corso,
emergano altre attività in essere da completare - il mero aggiornamento dell’elenco delle
operazioni (attività, iniziative e progetti) in titolarità della sopprimenda Arcadis secondo
l’attribuzione ratione materiae alle strutture regionali competenti, di cui all’Allegato sub 1 alla
DGR n. 261 del 15.5.2017 con provvedimento da pubblicare sul BURC e notificare ai soggetti
interessati;
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c.

di specificare che la disposizione contenuta nella citata DGR 261/2017 “fermi restando i
distacchi e comandi già in essere” concerne i comandi e distacchi sia in entrata in Arcadis che in
uscita da Arcadis, dovendosi garantire adeguato supporto al Commissario liquidatore al fine di
assicurare la continuità delle attività anche durante la fase di liquidazione, tenuto conto che per la
continuità tecnico-amministrativa delle operazioni la medesima DGR 261/2017 ha stabilito che
ciascuno conserva “gli incarichi attualmente in essere in ordine agli interventi e ai progetti, fino al
completamento degli stessi ovvero a nuove determinazioni, demandando agli uffici amministrativi
di competenza l’adozione degli atti conseguenziali attuativi della presente determinazione”;

d. di dare atto che il personale assegnato temporaneamente, in regime di distacco, presso le
strutture e le Agenzie regionali in esecuzione delle citate DDGGRR 261/2017 e 323/2017,
conserva l’inquadramento ed il trattamento economico anche accessorio in godimento all’atto del
distacco che resta a carico del bilancio dell’ARCADIS fino alla soppressione della medesima;
e. di demandare alla DG Risorse Umane, l’eventuale rimodulazione della prima assegnazione
temporanea in distacco del personale di ARCADIS, secondo le esigenze rappresentate dalle
strutture regionali o Agenzie che hanno ricevuto detto personale, nelle more dell'acquisizione
dell'intesa degli uffici ministeriali e della definizione del procedimento di individuazione del
personale da trasferire;
VISTO
a. la legge regionale n. 38 del 23.12.2016;
b. la deliberazione di Giunta regionale n. 261 del 15.05.2017;
c. la deliberazione di Giunta regionale n. 323 del 06.06.2017;
d. il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 14.06.2017

PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voto unanime,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate integralmente:
1. di definire le modalità operative inerenti alle procedure espropriative in essere, assicurando - in
questa fase di transizione connessa alla liquidazione di ARCADIS - l’esecuzione delle procedure
espropriative già avviate dalla sopprimenda Agenzia in continuità tecnico-amministrativa
attraverso la prosecuzione delle operazioni da parte del personale già incaricato in Arcadis in
relazione alle predette procedure espropriative, compreso l’ufficiale rogante e la tenuta del
relativo registro, da espletarsi in continuità presso i medesimi uffici della sede di Arcadis in
Sarno, al fine di evitare ogni disagevole e dispendioso spostamento della documentazione
nonché dei soggetti anche terzi interessati alle procedure espropriative, tenuto conto che
interessano prevalentemente i Comuni di Sarno (SA), Siano (SA), Bracigliano (SA), Quindici (AV)
e San Felice a Cancello (CE), demandando alla D.G. Ambiente, Difesa suolo ed Ecosistema
l’adozione di ogni atto conseguenziale per l’attuazione del presente atto;
2. di demandare al commissario liquidatore di ARCADIS - ove, a seguito delle ricognizioni in corso,
emergano altre attività in essere da completare - l’aggiornamento dell’elenco delle operazioni
(attività, iniziative e progetti) in titolarità della sopprimenda Arcadis secondo l’attribuzione ratione
materiae alle strutture regionali competenti, di cui all’Allegato sub 1 alla DGR n. 261 del
15.5.2017, con provvedimento da pubblicare sul BURC e notificare ai soggetti interessati;
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3. di specificare che la disposizione contenuta nella citata DGR 261/2017 “fermi restando i distacchi
e comandi già in essere” concerne i comandi e distacchi sia in entrata in Arcadis che in uscita da
Arcadis, dovendosi garantire adeguato supporto al Commissario liquidatore al fine di assicurare
la continuità delle attività anche durante la fase di liquidazione, tenuto conto che per la continuità
tecnico-amministrativa delle operazioni la medesima DGR 261/2017 ha stabilito che ciascuno
conserva “gli incarichi attualmente in essere in ordine agli interventi e ai progetti, fino al
completamento degli stessi ovvero a nuove determinazioni”, demandando agli uffici
amministrativi di competenza l’adozione degli atti conseguenziali attuativi della presente
determinazione”;
4. di dare atto che il personale assegnato temporaneamente, in regime di distacco, presso le
strutture e le Agenzie regionali in esecuzione delle citate DDGGRR 261/2017 e 323/2017,
conserva l’inquadramento ed il trattamento economico anche accessorio in godimento all’atto del
distacco che resta a carico del bilancio dell’ARCADIS fino alla soppressione della medesima,;
5. di demandare alla DG Risorse Umane, l’eventuale rimodulazione della prima assegnazione
temporanea in distacco del personale di ARCADIS, secondo le esigenze rappresentate dalle
strutture regionali o Agenzie che hanno ricevuto detto personale, nelle more dell'acquisizione
dell'intesa degli uffici ministeriali e della definizione del procedimento di individuazione del
personale da trasferire;
6. di notificare la presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, all’ARCADIS, al
Consiglio Regionale, alla Direzione Generale per il Governo del territorio, i Lavori Pubblici e la
Protezione Civile; alla Direzione Generale Ambiente, Difesa del suolo ed Ecosistema; alla
Direzione Generale per le 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’Avvocatura regionale, all'Ufficio speciale per il controllo e
la vigilanza su enti e società partecipate all’ARPAC, all’ACAMIR, all’Agenzia regionale per le
Universiadi, alla Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB, nonché al BURC per la
pubblicazione.
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