CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
DI DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE CAMPANA PER LA
DIFESA DEL SUOLO (ARCADIS).
Il giorno ......... del mese di .................... dell’anno 20... presso la Regione Campania Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile -, in Via A. De Gasperi n.
28 – 80133 NAPOLI;
TRA
La Regione Campania, Dr. ………………………………, nato a ............................. il
..............., nella sua qualità di Direttore Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione
Civile, domiciliato per la carica presso la sede della Giunta Regionale della Campania,
in Via A. De Gasperi n. 28 – 80133 Napoli – C.F. n. 80011990639;
E
Dott./Dott.ssa ........................., nato/a a ............................... il ................, e residente
in ............................., alla via ............................................................ – C.F. n.
............................... (nel seguito: Direttore Generale);
PREMESSO
1. che con Legge Regionale 08/08/2014, n. 19, si è provveduto alla “Definizione dei
compiti e delle funzioni dell’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo
(ARCADIS)”;
2. che all’art. 4, comma 5, della predetta Legge Regionale 19/2014 si stabilisce che
“Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato dal
contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta. I contenuti
di tale contratto, compresa la risoluzione in caso di decadenza o di revoca
dall'incarico e la determinazione del compenso annuo e del trattamento di
missione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. All'incarico di
direttore generale si applicano le disposizioni di incompatibilità e inconferibilità
previste dalla vigente normativa.”;
3. che all’art. 4, comma 6, della predetta Legge Regionale 19/2014 si stabilisce che
“E' incompatibile con la carica di direttore generale e di componente del comitato
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tecnico di gestione colui che abbia riportato condanne penali, per delitti non
colposi con sentenze passate in giudicato ed è, altresì, incompatibile con la
sussistenza di lavoro dipendente o autonomo.”;
4. che con deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 14/10/2014, avente ad
oggetto “Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 19. Definizione dei compiti e delle
funzioni dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS) Provvedimenti.” (in BURC n. 76 del 03/11/2014):
-

sono

stati

definiti

i

contenuti

del

contratto

del

Direttore

Generale

dell’ARCADIS, compresa la risoluzione in caso di decadenza o di revoca
dall'incarico e la determinazione del compenso annuo e del trattamento di
missione;
-

è stato dato mandato alla Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e
Protezione Civile di provvedere, tra l’altro, alla stipula del presente contratto;

5. che con Decreto della Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione
Civile n. ___ del ______ , su conforme parere dell’Avvocatura regionale, è stato
approvato lo schema di contratto per la prestazione di che trattasi;
6. che il Presidente della Giunta della Campania con decreto n .......... del ...............,
previa conforme deliberazione della Giunta Regionale n. ............... del .................,
ha nominato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della predetta Legge Regionale
19/2014, il Dott./Dott.ssa ......................................., Direttore Generale della
Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS);
7. che il Dott./Dott.ssa ................................ ha espresso formale accettazione
dell’incarico conferitogli;
8. che il Dott./Dott.ssa ………………………….. ha prodotto formale dichiarazione in
data ......................, assunta al protocollo regionale n. ……. del ………………, di
insussistenza di cause ostative e/o di inconferibilità o di incompatibilità di cui alle
leggi nazionali e regionali vigenti in materia;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
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ART. 1
La premessa è parte integrante del presente atto.
ART. 2
La Regione Campania, come sopra costituita nel presente atto, conferisce l’incarico di
Direttore Generale dell’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS)
al Dott./Dott.ssa ...............................che accetta.
ART. 3
Salvo quanto previsto dai successivi artt. 8 e 11, le parti convengono che l’incarico ha
la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di effettiva presa in servizio nell’incarico
conferito.
L’incarico in questione è rinnovabile, in via formale ed espressa, per una sola volta.
ART. 4
Il rapporto di lavoro di Direttore Generale, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R.
19/2014, è a tempo pieno con impegno esclusivo a favore dell’Agenzia. E’ preclusa
quindi la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente od autonomo.
ART. 5
Con la sottoscrizione del presente atto il Direttore Generale si obbliga:
a) a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore
dell’Agenzia cui è stato preposto;
b) ad esercitare la legale rappresentanza dell'ARCADIS;
c) ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all’attività di gestione,
ispirando la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti da leggi,
regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell’Agenzia
medesima;
d) a rispondere della corretta ed

economica gestione delle risorse attribuite ed

introitate e dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa;
e) alla responsabilità dell'efficienza, efficacia e economicità della relativa attività
nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, di indirizzo e
di direttiva;
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f)

a mantenere il segreto ed a non fornire informazioni o comunicazioni relative a
provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a
conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per
l’ARCADIS e per la Regione Campania, ovvero un danno od un ingiusto
vantaggio a terzi, fatta comunque salva la disciplina di cui alla legge n. 241/1990 e
di cui al D. Lgs. 196/2003;

g) a provvedere, in particolare:
-

alla redazione dello statuto dell’Agenzia;

-

all'adozione dei regolamenti previsti dallo statuto, ivi compresi quelli di
amministrazione e contabilità;

-

all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;

-

all'adozione del programma annuale di attività;

-

all’individuazione dei criteri per la definizione della dotazione organica;

-

all'articolazione delle strutture tecniche ed amministrative ed al conferimento
dei relativi incarichi di direzione;

-

all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane,
finanziarie e strumentali per perseguirli, nonché alla verifica dei risultati di
gestione.

h) a presentare alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in
termini finanziari;
i)

ad inviare, annualmente, al Consiglio regionale la relazione sulle attività e gli
interventi svolti, in adempimento di quanto previsto all’art. 9, comma 4, della L.R.
19/2014;

j)

a presiedere il Comitato tecnico di gestione dell’Agenzia, di cui all’art. 5 della L.R.
19/2014;

k) ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al
Collegio dei revisori di cui all’art. 6 della L.R. 19/2014, in caso di rilievi, per singoli
atti, sui risultati dell'attività di controllo del medesimo Collegio;
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l)

ad inventariare il patrimonio immobiliare e mobiliare dell’ARCADIS;

m) a predisporre il piano di formazione biennale per il personale dell’ARCADIS, di cui
all’art. 12, comma 9, della L.R. 19/2014.
Il Direttore Generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi
fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed
introitate, nonché dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa.
L’equilibrio economico e finanziario dell’Agenzia è considerato obiettivo essenziale ed
è irrinunciabile ed il suo rispetto è verificato periodicamente ed in sede di conto
consuntivo.
ART. 6
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto ed in conformità a quanto
previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 443 del 14/10/2014, il compenso
attribuito al Direttore Generale dell’ARCADIS è determinato con riferimento alla
retribuzione prevista per i Direttori Generali della Giunta regionale.
Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli
spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alle sedi dell’Agenzia in Napoli e Sarno
(SA) e viceversa.
Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed
effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, al di fuori
delle sedi del proprio ufficio, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
ART. 7
E’ consentito al Direttore Generale di recedere anticipatamente dal contratto per gravi
motivi a condizione che ne dia congruo preavviso, da comunicarsi a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Presidente della Giunta regionale
almeno 60 (sessanta) giorni prima.
E’ consentito alla Regione Campania di risolvere il contratto, dichiarando la
decadenza del Direttore Generale, qualora ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
una situazione di grave disavanzo, nonché in caso di violazioni di leggi o del principio
di buon andamento e di imparzialità della amministrazione.
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Nei casi di assenza o impedimento del Direttore Generale che si protragga oltre 6
(sei) mesi, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della stessa,
a seguito di contestazione formale in contraddittorio con l’interessato, provvede alla
sua sostituzione.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto per sopravvenute situazioni di cause
ostative e/o di inconferibilità o di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali
vigenti in materia.
Il presente contratto è risolto, di diritto, qualora per il Direttore Generale si verifichino
cause analoghe a quelle previste e disciplinate dall’art. 3, comma 11, del Decreto
Legislativo n. 502/1992 e s.m.i, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma
dell’articolo 166 del Codice Penale.
Il contratto si intende altresì, risolto in caso di sentenza del Giudice Amministrativo
che disponga l’annullamento della nomina a Direttore Generale.
In caso di risoluzione del contratto è fatta salva la conseguente possibilità della
Regione di richiesta di risarcimento danni al contraente.
Nulla è dovuto a titolo di indennizzo o ad altro titolo al Direttore Generale nei casi di
cessazione dall’incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del
contratto, nonché per dimissioni.
ART. 8
Ove si apra procedimento civile, amministrativo – contabile o penale nei confronti del
Direttore Generale, per fatti che siano direttamente connessi con l’esercizio delle
funzioni, si applicano le norme in tema di difesa processuale degli amministratori ed
organi di vertice delle Pubbliche Amministrazioni.
ART. 9
Le disposizioni del presente contratto potranno essere modificate con apposita
novazione contrattuale, ove ciò si renda necessario a seguito di modifiche della
normativa nazionale e regionale di riferimento.
ART. 10
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Per quanto non disciplinato con il presente contratto, si applicano le norme di cui agli
articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e la normativa vigente in materia.
ART. 11
Il Foro di Napoli è competente in caso di controversie.
ART. 12
Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del
Dott./Dott.ssa ..........................

Dott./Dott.ssa ………………….

REGIONE CAMPANIA

_________________

_________________

Approvazione espressa:
Il Dott./Dott.ssa .........................., preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li
approva in toto ed in particolare, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, dichiara di
approvare le condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 come clausole essenziali del
presente contratto.
Dott./Dott.ssa _________________
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