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Delibera della Giunta Regionale n. 402 del 26/06/2018

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.

ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 38/2016
l’ARCADIS è soppressa a decorrere dalla data del provvedimento che “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”;
b.

con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 261 del 15.05.2017 sono
state adottate le prime determinazioni ex art. 4 L.R. 38/2016 disponendo l'attribuzione
delle operazioni (attività, iniziative e progetti) in titolarità della sopprimenda ARCADIS alle
strutture regionali competenti ratione materiae nonché all’ACAMIR;

c.

con successiva deliberazione G.R.C. n. 323 del 06.06.2017 è stata integrata e
modificata, in parte qua, la delibera 261/2017 disponendo lo scioglimento e la
liquidazione di ARCADIS, con cessazione degli organi di amministrazione e 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;

d.

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 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.

con la deliberazione G.R.C. n. 464 del 18.7.2017, sono state adottate ulteriori determinazioni
ex art. 4 l.r. 38/2016 dando 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;

f.

con deliberazione G.R.C. n. 780 del 12/12/2017 sono state adottate le determinazioni che
dispongono, in attuazione della L.R. 38/2016 e delle richiamate DDGGRR 261/2017, 323/2017
e 464/2017, tra l’altro:
-

il trasferimento del personale a tempo determinato in servizio presso ARCADIS,
con decorrenza dall’ 1.1.2018, nei ruoli dell’Agenzia regionale protezione ambientale
Campania al fine di avviare con sollecitudine le procedure di reclutamento,
demandando alla medesima ARPAC l’adozione dei conseguenti atti con le facoltà di
cui all’ art. 12, comma 4, della legge regionale 8/8/2014 n. 19 e all’articolo 9, comma
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36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 20 del d. lgs. 25 maggio 2017 n. 75, dando
indirizzo affinché compatibilmente con le vigenti disposizioni contrattuali sia
assicurato in continuità il trattamento giuridico ed economico goduto da detto
personale in Arcadis;

g.

-

il trasferimento del personale a tempo indeterminato in servizio presso ARCADIS
di cui all’elenco allegato sub 1 con decorrenza dal 1.4.2018 nei ruoli dell’ Agenzia
regionale protezione ambientale Campania, dando indirizzo alla medesima ARPAC
affinché, compatibilmente con le vigenti disposizioni contrattuali, sia assicurato in
continuità il trattamento giuridico ed economico goduto da detto personale in Arcadis,
ferma restando la facoltà di riavviare e definire il procedimento di cui alla citata DGR
261/2017 per l’immissione nei ruoli regionali di n. 15 unità di personale al venir meno
delle limitazioni e dei vincoli assunzionali attualmente gravanti per legge in capo
all’amministrazione regionale;

-

la proroga della scadenza della liquidazione e dell’incarico del commissario
liquidatore originariamente fissati in sei mesi giusta DGR 323/2017 e DPGRC n.
226/2017 nonché la conclusione di ogni attività da parte di ARCADIS alla data del
31.3.2018, confermando quanto disposto nelle DDGGRR 323/2017 e 464/2017 e
dando atto che gli oneri di funzionamento dell’Arcadis in liquidazione fino al 31.3.2018
trovano copertura sui residui del bilancio Arcadis, demandando alla DG risorse
finanziarie la riassegnazione all’ARPAC delle risorse finanziarie occorrenti per il
personale trasferito già annualmente stanziate in favore dell’ARCADIS, non
derivando dall’attuazione del presente provvedimento nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;

-

la conferma della temporanea prosecuzione dei distacchi del personale presso le
strutture regionali;

-

il subentro ex lege nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di
ARCADIS, anche per gli effetti di cui all’art. 111 cpc, da parte delle strutture regionali
destinatarie degli interventi e da parte dell’ARPAC, nei rapporti giuridici attivi e passivi
inerenti al personale ex Arcadis ad essa trasferito;

-

la prosecuzione in continuità tecnico-amministrativa delle attività inerenti alle
procedure espropriative in essere, nelle more della costituzione dell’Ufficio per le
espropriazioni di cui all’articolo 6, comma 2, del DPR 327/2001 e smi;

-

la prosecuzione da parte dei gruppi di verifica già costituiti, in continuità tecnicoamministrativa, delle attività di verifica in corso dei progetti inerenti agli impianti di
depurazione di cui al GP risanamento e valorizzazione dei Regi Lagni, al GP
Bandiera Blu e del progetto inerente al GP risanamento ambientale corpi idrici
superficiali delle aree interne fino a conclusione delle stesse e comunque non oltre il
31.3.2018;

con successiva deliberazione G.R.C. n. 173 del 28/3/2018, come rettificata con D.G.R.C. n.
209 del 10/4/2018, in considerazione dello stato di avanzamento del procedimento per la
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chiusura delle attività di verifica dei suindicati progetti, ad integrazione e modifica delle
precedenti DDGGRR 261/2017, 323/2017, 464/2017 e 780/2017, è stata stabilita la conclusione
di ogni attività da parte di ARCADIS alla data del 30.6.2018, prorogando, per l’effetto, la
scadenza della liquidazione e dell’incarico del commissario liquidatore originariamente fissati in
sei mesi giusta DGR 323/2017 e DPGRC n. 226/2017 alla data del 30.6.2018 e sono state
adottate, tra l’altro, le seguenti determinazioni, in attuazione della L.R. 38/2016:
-

confermare quanto disposto nelle predette DDGGRR 261/2017, 323/2017,
464/2017, 780/2017, precisando che gli oneri di funzionamento dell’Arcadis in
liquidazione fino al 30.6.2018 trovano copertura sui residui del bilancio Arcadis e
andranno computati nella riassegnazione all’ARPAC delle risorse finanziarie
occorrenti per il personale trasferito, già annualmente stanziate in favore
dell’ARCADIS e destinate alla costituzione di uno specifico fondo riservato
esclusivamente al personale trasferito, non derivando dall’attuazione del presente
provvedimento nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-

stabilire il trasferimento del personale a tempo indeterminato in servizio presso
ARCADIS di cui all’elenco allegato sub 1 alla DGR 780/2017 con decorrenza dal
1.7.2018 nei ruoli dell’ Agenzia regionale protezione ambientale Campania, dando
indirizzo alla medesima ARPAC affinché, compatibilmente con le vigenti disposizioni
contrattuali, sia assicurato in continuità il trattamento giuridico ed economico, anche
accessorio, goduto da detto personale in Arcadis, ferma restando la facoltà di
riavviare e definire il procedimento di cui alla citata DGR 261/2017 per l’immissione
nei ruoli regionali di n. 15 unità di personale al venir meno delle limitazioni e dei
vincoli assunzionali attualmente gravanti per legge in capo all’amministrazione
regionale;

-

precisare, con riferimento al trasferimento del personale a tempo determinato in
servizio presso ARCADIS, disposto con la citata DGR 780/2017 con decorrenza dall’
1.1.2018, l’indirizzo ad ARPAC affinché compatibilmente con le vigenti disposizioni
contrattuali sia assicurato in continuità il trattamento giuridico ed economico, anche
accessorio, goduto da detto personale in Arcadis;

-

disporre la prosecuzione da parte dei gruppi di verifica già costituiti, in continuità
tecnico-amministrativa, delle attività di verifica in corso fino a conclusione delle stesse
e comunque non oltre il 30.6.2018, demandando all’Ufficio Speciale “Centrale
acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture,
progettazione” il tempestivo avvio ed espletamento di una procedura pubblica per
l’individuazione dei soggetti cui affidare i servizi di verifica preventiva della
progettazione, anche attraverso una convenzione quadro, per assicurare il
completamento delle attività di verifica non concluse;

-

confermare la prosecuzione, in continuità tecnico-amministrativa, delle attività
inerenti alle procedure espropriative in essere, nelle more della costituzione
dell’Ufficio per le espropriazioni di cui all’articolo 6, comma 2, del DPR 327/2001 e
smi;
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-

disporre, al fine di assicurare la continuità amministrativa delle attività in essere, in
coerenza con le citate disposizioni della L.R. 38/2017 e delle richiamate DDGGRR
261/2017, 323/2017, 464/2017 e 780/2017, la temporanea prosecuzione dei distacchi
del personale presso le strutture regionali, disposti con le citate deliberazioni, fino al
completamento delle attività attribuite alle strutture regionali competenti ratione
materiae;

-

dare atto della facoltà da parte delle strutture regionali che hanno ricevuto il
suindicato personale in distacco di riconoscere, in conformità e con le modalità
previste dalla disciplina vigente, ulteriori emolumenti, in funzione delle ulteriori
competenze attribuite ai medesimi distaccati;

-

avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell’Avvocatura dello Stato, ai
sensi dell’art. 107, comma 3, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 in tutte le controversie
giudiziarie pendenti nei confronti di Arcadis al 30.6.2018, data di soppressione
dell’ente, anche se interessate da provvedimenti di interruzione ex art. 300 c.p.c., il
cui patrocino sia stato assunto dall’Avvocatura dello Stato;

CONSIDERATO che
a. il commissario liquidatore di Arcadis con nota prot. n. 2036 del 30.5.2018
nell’approssimarsi della suindicata scadenza ed in funzione della definizione degli
adempimenti di cui all’art. 4 della L.R. 38/2016 finalizzati alla soppressione dell’Agenzia,
ha invitato le Direzioni Generali titolari degli interventi cui afferiscono le attività di verifica
dei suindicati progetti ancora in corso a valutare il possibile termine di conclusione delle
stesse ai fini di ogni conseguente determinazione;
b. con nota prot. n. 376955 del 12.6.2018 la Direzione Generale per la Difesa Suolo e
Ecosistema ha comunicato che stante l’attuale avanzamento del procedimento e le
problematiche connesse alla redazione dei relativi stati di consistenza è valutabile la
chiusura delle attività di verifica dei progetti entro il 31.12.2018;
c. con nota prot. n. 390870 del 18.6.2018 l’Ufficio Speciale Centrale “Centrale acquisti,
procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” ha
comunicato che stante l’attuale avanzamento del procedimento è valutabile la chiusura
delle attività di verifica dei progetti entro il 31.12.2018;
RITENUTO
a.

di dovere stabilire, ad integrazione e modifica delle precedenti DDGGRR 261/2017, 323/2017,
464/2017, 780/2017 e 173/2018, come rettificata con D.G.R.C. n. 209 del 10/4/2018, la
conclusione di ogni attività da parte di ARCADIS alla data del 31.12.2018 e di dover prorogare,
per l’effetto, la scadenza della liquidazione e dell’incarico del commissario liquidatore
originariamente fissati in sei mesi giusta DGR 323/2017 e DPGRC n. 226/2017 alla data del
31.12.2018;

b.

di dovere confermare per il resto quanto disposto nelle predette DDGGRR 261/2017,
323/2017, 464/2017, 780/2017 e 173/2018, come rettificata con D.G.R.C. n. 209 del 10/4/2018,
che gli oneri di funzionamento dell’Arcadis in liquidazione fino al 31.12.2018 trovano copertura
sui residui del bilancio Arcadis e andranno computati nella riassegnazione all’ARPAC delle
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risorse finanziarie occorrenti per il personale trasferito, già annualmente stanziate in favore
dell’ARCADIS e destinate allo specifico fondo riservato esclusivamente al personale trasferito,
non derivando dall’attuazione del presente provvedimento nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;
c.

di dovere stabilire, per l’effetto, il trasferimento del personale a tempo indeterminato in servizio
presso ARCADIS di cui all’elenco allegato sub 1 alla DGR 780/2017 con decorrenza dal
1.1.2019 nei ruoli dell’ Agenzia regionale protezione ambientale Campania, confermando l’
indirizzo alla medesima ARPAC affinché, compatibilmente con le vigenti disposizioni
contrattuali, sia assicurato in continuità il trattamento giuridico ed economico, anche accessorio,
goduto da detto personale in Arcadis, ferma restando la facoltà di riavviare e definire il
procedimento di cui alla citata DGR 261/2017 per l’immissione nei ruoli regionali di n. 15 unità di
personale al venir meno delle limitazioni e dei vincoli assunzionali attualmente gravanti per
legge in capo all’amministrazione regionale, ferma restando la possibilità di ampliare, ove
consentito, il suddetto numero in base alle esigenze delle singole strutture regionali alle quali
sono assegnate;

d.

di dovere disporre la prosecuzione da parte dei gruppi di verifica già costituiti, in continuità
tecnico-amministrativa, delle attività di verifica in corso fino a conclusione delle stesse e
comunque non oltre il 31.12.2018, demandando all’Ufficio Speciale “Centrale acquisti,
procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” l’avvio ed
espletamento di una procedura pubblica per l’individuazione dei soggetti cui affidare i servizi di
verifica preventiva della progettazione, anche attraverso una convenzione quadro, per
assicurare il completamento delle attività di verifica non concluse;

e.

di dovere stabilire, in coerenza con la legge regionale n. 38/2016 e le DDGR nn. 261/17,
232/17, 464/17, 780/17 e 173/18, come rettificata con D.G.R.C. n. 209 del 10/4/2018, che il
completamento delle attività attribuite alle strutture regionali in esecuzione di tali provvedimenti
continua ad essere assicurato dal personale ancora dipendente di Arcadis e dal personale a
tempo determinato, già trasferito da ARCADIS nei ruoli dell’ARPAC, personale tutto che
conserva la titolarità degli incarichi in essere fino al completamento delle attività;

f.

di dovere confermare, a tal fine, in coerenza con le citate disposizioni della L.R. 38/2017 e
delle richiamate DDGGRR 261/2017, 323/2017, 464/2017, 780/2017 e 173/2018, come
rettificata con D.G.R.C. n. 209 del 10/4/2018, la temporanea prosecuzione dei distacchi del
personale presso le strutture regionali, disposti con le citate deliberazioni e la facoltà da parte
delle strutture regionali che hanno ricevuto personale in distacco di riconoscere, in conformità e
con le modalità previste dalla disciplina vigente, adeguati emolumenti, anche accessori, correlati
al profilo tecnico e all’attività svolta;

g.

di dovere demandare ad uno specifico atto convenzionale da sottoscrivere, entro e non oltre
trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, tra le strutture regionali che hanno
ricevuto personale in distacco ed Arpac la disciplina del rapporto di collaborazione tra gli enti
per l’utilizzo delle predette risorse umane ex Arcadis, al fine di ottimizzare l’azione
amministrativa e garantire, compatibilmente con le vigenti disposizioni contrattuali, il trattamento
giuridico ed economico, anche accessorio, al personale in distacco presso gli uffici regionali,
con le risorse finanziarie riassegnate ad ARPAC giusta DGR 780/2017 e confluite nello
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specifico fondo a tali fini costituito con la DGR 173/08, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;
h.

di dover confermare la prosecuzione, in continuità tecnico-amministrativa, delle attività inerenti
alle procedure espropriative in essere, nelle more della costituzione dell’Ufficio per le
espropriazioni di cui all’articolo 6, comma 2, del DPR 327/2001 e smi;

i.

di dover avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell’art. 107, comma 3, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 in tutte le controversie giudiziarie pendenti
nei confronti di Arcadis al 31.12.2018, data di soppressione dell’ente, anche se interessate da
provvedimenti di interruzione ex art. 300 c.p.c., il cui patrocino sia stato assunto dall’Avvocatura
dello Stato;
VISTI
a. il D.P.R. 24.7.1977 n. 616
b. la legge regionale n. 38 del 23.12.2016;
c. la deliberazione di Giunta regionale n. 261 del 15.05.2017;
d. la deliberazione di Giunta regionale n. 323 del 06.06.2017;
e. il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 226 del 14.06.2017;
f.

la deliberazione di Giunta regionale n. 464 del 18.7.2017;

g. la deliberazione di Giunta regionale n. 780 del 15.12.2017;
h. la deliberazione di Giunta regionale n. 173 del 28.3.2018;
i.

la deliberazione di Giunta regionale n. 209 del 10/4/2018;

j. la nota del Commissario liquidatore di Arcadis prot. prot. n. 2036 del 30.5.2018;
k. la nota prot. n. 376955 del 12.6.2018 della Direzione generale per la Difesa Suolo e
Ecosistema;
l. la nota prot. n. 390870 del 18.6.2018 dell’Ufficio Speciale Centrale “Centrale acquisti,
procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione”

PROPONGONO e la Giunta in conformità, a voto unanime,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate integralmente:
1. di stabilire ad integrazione e modifica delle precedenti DDGGRR 261/2017, 323/2017,
464/2017, 780/2017 e 173/2018, come rettificata con D.G.R.C. n. 209 del 10/4/2018, la
conclusione di ogni attività da parte di ARCADIS alla data del 31.12.2018 e di prorogare,
per l’effetto, la scadenza della liquidazione e dell’incarico del commissario liquidatore
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originariamente fissati in sei mesi giusta DGR 323/2017 e DPGRC n. 226/2017 alla data
del 31.12.2018;
2. di confermare per il resto quanto disposto nelle DDGGRR 261/2017, 323/2017,
464/2017, 780/2017 e 173/2018, come rettificata con D.G.R.C. n. 209 del 10/4/2018 e che
gli oneri di funzionamento dell’Arcadis in liquidazione fino al 31.12.2018 trovano copertura
sui residui del bilancio Arcadis e andranno computati nella riassegnazione all’ARPAC delle
risorse finanziarie occorrenti per il personale trasferito, già annualmente stanziate in favore
dell’ARCADIS e destinate allo specifico fondo riservato esclusivamente al personale
trasferito, non derivando dall’attuazione del presente provvedimento nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;
3. di stabilire, per l’effetto, il trasferimento del personale a tempo indeterminato in servizio
presso ARCADIS di cui all’elenco allegato sub 1 alla DGR 780/2017 con decorrenza dal
1.1.2019 nei ruoli dell’ Agenzia regionale protezione ambientale Campania, confermando
l’indirizzo alla medesima ARPAC affinché, compatibilmente con le vigenti disposizioni
contrattuali, sia assicurato in continuità il trattamento giuridico ed economico, anche
accessorio, goduto da detto personale in Arcadis, ferma restando la facoltà di riavviare e
definire il procedimento di cui alla citata DGR 261/2017 per l’immissione nei ruoli regionali
di n. 15 unità di personale al venir meno delle limitazioni e dei vincoli assunzionali
attualmente gravanti per legge in capo all’amministrazione regionale, ferma restando la
possibilità di ampliare, ove consentito, il suddetto numero in base alle esigenze delle
singole strutture regionali alle quali sono assegnate;
4.

di disporre la prosecuzione da parte dei gruppi di verifica già costituiti, in continuità
tecnico-amministrativa, delle attività di verifica in corso fino a conclusione delle stesse e
comunque non oltre il 31.12.2018, demandando all’Ufficio Speciale “Centrale acquisti,
procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” l’ avvio ed
espletamento di una procedura pubblica per l’individuazione dei soggetti cui affidare i
servizi di verifica preventiva della progettazione, anche attraverso una convenzione
quadro, per assicurare il completamento delle attività di verifica non concluse;

5.

di stabilire, in coerenza con la legge regionale n. 38/2016 e le DDGR nn. 261/17, 232/17,
464/17, 780/17 e 173/18, come rettificata con D.G.R.C. n. 209 del 10/4/2018, che il
completamento delle attività attribuite alle strutture regionali in esecuzione di tali
provvedimenti continua ad essere assicurato dal personale ancora dipendente di Arcadis e
dal personale a tempo determinato, già trasferito da ARCADIS nei ruoli dell’ARPAC,
personale tutto che conserva la titolarità degli incarichi in essere fino al completamento
delle attività;

6.

di confermare, a tal fine, in coerenza con le citate disposizioni della L.R. 38/2017 e delle
richiamate DDGGRR 261/2017, 323/2017, 464/2017, 780/2017 e 173/2018, come
rettificata con D.G.R.C. n. 209 del 10/4/2018, la temporanea prosecuzione dei distacchi
del personale presso le strutture regionali, disposti con le citate deliberazioni e la facoltà da
parte delle strutture regionali che hanno ricevuto personale in distacco di riconoscere, in
conformità e con le modalità previste dalla disciplina vigente, adeguati emolumenti, anche
accessori, correlati al profilo tecnico e all’attività svolta;
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7.

di demandare ad uno specifico atto convenzionale da sottoscrivere, entro e non oltre
trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento tra le strutture regionali che hanno
ricevuto personale in distacco ed Arpac la disciplina del rapporto di collaborazione tra gli
enti per l’utilizzo delle predette risorse umane ex Arcadis, al fine di ottimizzare l’azione
amministrativa e garantire, compatibilmente con le vigenti disposizioni contrattuali, il
trattamento giuridico ed economico, anche accessorio, al personale in distacco presso gli
uffici regionali, con le risorse finanziarie riassegnate ad ARPAC giusta DGR 780/2017 e
confluite nello specifico fondo a tali fini costituito con la DGR 173/08, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

8.

di confermare la prosecuzione, in continuità tecnico-amministrativa, delle attività inerenti
alle procedure espropriative in essere, nelle more della costituzione dell’Ufficio per le
espropriazioni di cui all’articolo 6, comma 2, del DPR 327/2001 e smi;

9.

di avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell’art. 107, comma 3, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 in tutte le controversie giudiziarie
pendenti nei confronti di Arcadis al 31.12.2018, data di soppressione dell’ente, anche se
interessate da provvedimenti di interruzione ex art. 300 c.p.c., il cui patrocino sia stato
assunto dall’Avvocatura dello Stato;

10. di notificare la presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, all’ARCADIS,
alla Direzione Generale per il Governo del territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
alla Direzione Generale Difesa del suolo ed Ecosistema; alla Direzione Generale Ciclo
integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali; 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,
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato nonché al BURC per la pubblicazione

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

