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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL COMITATO ESECUTIVO 
 

OGGETTO: ART. 19, COMMA 2 DELLO STATUTO DELL’ENTE IDRICO CAMPANO 
Programmazione delle posizioni dirigenziali da attribuire in via transitoria a mezzo di 
contratti a tempo determinato  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che 
 con L.R. della Campania n. 15/2015 è stato istituito l’Ente Idrico Campano (E.I.C.), quale ente 

rappresentativo dei Comuni dell’Ambito Territoriale Unico coincidente con l’intero territorio 
regionale, per l’esercizio associato delle funzioni di cui agli artt. 147 e ss. Del D.Lgs. n. 
152/2006;  

 l’E.I.C ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, 
amministrativa  e contabile e di un proprio patrimonio;  

 con l’intervenuta costituzione di tutti gli organi dell’EIC si è determinato il subentro del 
medesimo Ente nell’esercizio delle funzioni pubbliche già nella titolarità dei soppressi Enti 
d’Ambito di cui alla L.R. n. 14/197 e che oggi gli artt. 147 e ss. Del D.Lgs. n. 152/2006 rimettono 
alla competenza esclusiva dell’Ente di Governo dell’Ambito;  

 per effetto del trasferimento delle predette funzioni pubbliche all’Ente Idrico Campano, il 
personale con contratto a tempo indeterminato già in servizio presso i soppressi Enti d’Ambito, 
è stato assunto alle dipendenze dell’EIC, in ossequio a quanto previsto dall’art. 22 della L.R. n. 
15/2015; 

Premesso. Inoltre, che al fine della organizzazione del lavoro e della ottimale distribuzione dei 
ruoli, degli incarichi, delle funzioni e delle mansioni in favore dei singoli dipendenti, il Comitato 
Esecutivo dell’EIC ha approvato:  
 il Piano Triennale ed annuale del Fabbisogno del Personale (deliberazione n. 9 del 4/12/2018);  
 il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (deliberazione n. 11 del 04/12/2018) e il 

bilancio previsionale annuale (2019) e pluriennale (2019-2021) (deliberazione n. 14 del 
4/12/2018); 

 il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi (deliberazione n. 2 del 
09/01/2019) 

Tenuto Conto di quanto rappresentato con la nota del 1 aprile allegata alla presente proposta per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto 
 di condividere i contenuti della predetta nota del direttore e la proposta ivi formulata; 
 che, pertanto, occorre procedere all’approvazione della “programmazione delle posizioni 

dirigenziali da attribuire in via transitoria a mezzo di contratti a tempo determinato”, secondo 
quanto previsto dall’art. 19, comma 2 dello Statuto dell’EIC;  

Espresso l’allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 2 deI d.lgs. n. 267/2000; 

Visti  
 l’art. 19, comma 2 del vigente Statuto;  
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 il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale dell’Ente Idrico Campano 2019-2021; 
 l’art. 55 del “Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 l’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 19, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001; 

PROPONE 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2 del vigente statuto dell’Ente, la 
programmazione delle posizioni dirigenziali da attribuire in via transitoria a mezzo di contratti 
a tempo determinato, ex art. 110, comma 1 del TUEL, della durata di un anno prorogabile per 
un anno ulteriore o comunque per il tempo strettamente necessario alla copertura della 
medesima posizione con contratti a tempo indeterminato, come segue:  
- n. 1 Dirigente di Area Area Tecnica.  

2. di precisare che con successiva deliberazione del Comitato Esecutivo, la programmazione 
approvata con il presente provvedimento potrà essere integrata, nei limiti dei contingenti 
numerici prescritti dalla normativa vigente, sulla base delle necessità che saranno 
eventualmente rappresentate dal Direttore dell’Ente;  

3. di autorizzare, conseguentemente, il Direttore dell’Ente all’espletamento della procedura di 
selezione interna, con le modalità previste nello schema di avviso allegato alla presente 
proposta; 

4. di precisare che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 55 del “Regolamento per 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi”, la selezione all’esterno del soggetto cui conferire 
l’incarico in questione potrà avere luogo esclusivamente in caso di esito infruttuoso della 
procedura di selezione interna. 

 
Il Direttore Generale 

Prof. Ing. Vincenzo Belgiorno 
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PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. 

 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla Regolarità Tecnica della presente proposta di deliberazione. 

Napoli, ………………………………….. 
 

 
 

Direttore Generale 
Prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

 

 
 


