DELIBERAZIONE N. 10 DEL 9 GENNAIO 2019
OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA. NOMINA DELLE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.
APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 2 CCNL 21 MAGGIO 2018.
L’anno duemiladiciannove, il giorno 9 del mese di gennaio alle ore 15.00 nella sala in via A.
de Gasperi, 28, previa formale convocazione intervenuta ai sensi dell’art. 7 del vigente
Statuto, si è riunito il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano.
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e risultano presenti per
appello nominale i seguenti componenti:
Cognome e Nome

PRESENTE

1

Mascolo Luca

X

2

Caiazza Raffaele

X

3

Capone Giuseppe

4

Caruso Rosario

X

5

Centanni Gelsomino

X

6

Colucci Giovanni

7

De Simone Raffaele

8

Esposito Vincenzo

X

9

Feole Ludovico Tommaso

X

10

Lombardi Nino

ASSENTE

X

DECADUTO
X

X

11

Mirra Antonio

X

12

Panza Floriano

X

13

Parente Giuseppe

14

Parisi Salvatore

X

15

Piscopo Carmine

X

16

Rendina Aristide

X

17

Romualdo Mario

X

18

Russo Antonio

X

X

19

Sarnataro Luigi

X

20

Scotto Giuseppe

X

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 13 componenti del Comitato Esecutivo su 19
ancora in carica e constatato il rispetto del numero legale dichiara valida la seduta.
Assiste alla seduta il Direttore Generale dell’Ente Idrico Campano prof. ing. Vincenzo
Belgiorno che funge da Segretario verbalizzante.
**********
IL COMITATO ESECUTIVO
premesso che
 la Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 denominata "Riordino del servizio idrico
integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”, nel definire l’ATO Unico Regionale, ha
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istituito l’Ente Idrico Campano (EIC) quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale
Ottimale Regionale;
l’EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile giusta previsione dell'art. 7, comma 2, Legge regionale 2
dicembre 2015, n. 15;
“[…] all'EIC si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli
I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267", come previsto
dall'art. 9, comma 2, della Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15;
gli Organi dell’EIC sono (art. 6 della Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15):
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- i Consigli di Distretto;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
la condizione di Ente la cui attività amministrativa, piena e compiuta, è stata perfezionata
con l'assunzione del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato già dipendente delle Gestioni commissariali delle disciolte Autorità
d'Ambito territoriali (giusta Determinazione DG 28 dicembre 2018, n. 9) e con la stipula
dei relativi 34 contratti individuali sottoscritti in data 2 gennaio 2019;
ai sensi dell’art. 12, comma 3, della Legge regionale 2 dicembre n. 15 il Direttore Generale
dispone sull'organizzazione interna, sul funzionamento dell'Ente e coordina le strutture
operative;
in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente del
comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2016-2018;
l’articolo 40 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la contrattazione collettiva
integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;
l'art. 8, comma 2, prevede che ciascun Ente debba provvedere, ai fini della sottoscrizione
del CCDI di durata triennale previsto dal medesimo CCNL, a costituire la delegazione
datoriale.

Considerato che





è stata predisposta, sulla base delle precitate disposizioni normative e delle vigenti
previsioni contrattuali, la proposta di nomina della Delegazione di parte pubblica,
allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, alla
quale vengono attribuiti i poteri di condurre le trattative in sede di contrattazione
collettiva decentrata integrativa e di sottoscrivere il relativo contratto;
che, alla luce di criteri di efficacia, l'indicazione numerica della delegazione di parte
pubblica è fissata in tre componenti;
che, in applicazione della disposizione contrattuale di cui al CCNL 1 aprile 1999, si da atto
che presso questo Ente, sino ad oggi, le funzioni dirigenziali sono esercitate,
esclusivamente, dal Direttore Generale, prof. ing. Vincenzo Belgiorno e dall'unico
Dirigente dipendente a tempo indeterminato, ing. Francesco Petrosino.
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Ritenuto
 di voler integrare la Delegazione di parte pubblica, in ragione delle esperienze maturate
dal funzionario di seguito indicato nella persona del dott. Raffaele Ricciardi.
Dato atto
 che la presente Deliberazione sarà inviata in alla RSU ed alle OO. SS. di categoria.
Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Direttore Generale ai sensi dell'art. 49
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto
 l'art. 23 comma 3 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 a norma del quale gli Enti hanno
facoltà di stanziare risorse aggiuntive se non possono far fronte ai maggiori impegni
razionalizzando le risorse disponibili;
 l’art. 40 comma 3 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che la parte
prevalente delle risorse variabili sia destinata al finanziamento degli incentivi connessi
alla performance;
Visti, altresì:






il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
la Legge regionale 2 dicembre 2015, n. come modificata dalla Legge regionale 2
agosto 2018, n. 26;
Il vigente Statuto dell’Ente Idrico Campano;
il CCNL comparto "Funzioni Locali" sottoscritto in data 21 maggio 2018

DELIBERA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di costituire, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CCNL 21 maggio 2018 comparto "Funzioni
Locali", la delegazione trattante di parte datoriale in materia di contrattazione collettiva
integrativa, così composta:
Direttore Generale - prof. ing. Vincenzo Belgiorno - Presidente;
Dirigente - ing. Francesco Petrosino - componente;
Funzionario - dott. Raffaele Ricciardi - componente;
3. che la delegazione datoriale, così come costituita al punto 2, è abilitata altresì al confronto
con la delegazione sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del CCNL 21 maggio 2018 e
sulla base delle direttive impartite di cui alla premessa;
4. che la delegazione trattante di parte pubblica è validamente costituita con la presenza di
almeno due componenti. In caso di assenza del Presidente le funzioni sono svolte dall'altro
Dirigente;
5. che le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolte dal Funzionario indicato quale
componente della Delegazione medesima il quale coadiuva, altresì, il Presidente, oltre che
nella redazione dei verbali delle sedute, nella stesura ed invio delle convocazioni, nella
conservazione degli atti e nella predisposizione delle istruttorie di competenza;
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6. dare atto che la suddetta nomina ha efficacia dalla data odierna e fino alla nomina di
nuova delegazione e comunque non oltre la fase di efficacia del CCDI a farsi;
7. di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. di trasmettere il presente provvedimento al dipendente incaricato della pubblicazione:
all’Albo Pretorio on-line dell’EIC per la durata di 15 gg. consecutivi;
per le finalità di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss. mm. ii., nella sezione
“Amministrazione trasparente”.

Il Direttore Generale

prof. ing. Vincenzo Belgiorno

Il Presidente

prof. Luca Mascolo
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DELIBERAZIONE N. 10 DEL 9 GENNAIO 2019
OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA. NOMINA DELLE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.
APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 2 CCNL 21 MAGGIO 2018.

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, 9 gennaio 2019
Direttore Generale
prof. ing. Vincenzo Belgiorno

Sede Legale: via S. Lucia 81 – 80132 Napoli
Struttura Centrale di coordinamento: via A. De Gasperi 28, 2° piano – 80133 Napoli - Tel. 081/7963125
Sito web: www.enteidricocampano.it e-mail: protocollo@enteidricocampano.it pec: protocollo@pec.enteidricocampano.it

