PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL COMITATO ESECUTIVO
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Presa d’atto del decreto di costituzione dell’ufficio di Staff del Presidente
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
§ la legge regionale 02 dicembre 2015, n. 15 denominata "Riordino del servizio idrico integrato
ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”, nel definire l’A.T.O. Unico Regionale, ha istituito l’Ente
Idrico Campano quale Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Regionale.
§ con decreto 7 settembre 2018, n. 142, il Presidente della Giunta regionale ha preso atto che il
1 ottobre 2018 si è completata la procedura di costituzione di tutti gli organi dell’Ente Idrico
Campano;
§ con deliberazione 4 dicembre 2018, n. 9, il Comitato Esecutivo ha approvato il Piano Triennale
del Fabbisogno del Personale;
§ con deliberazione 9 gennaio 2019, n. 2 il Comitato Esecutivo ha approvato il “Regolamento per
il funzionamento degli uffici e dei servizi”;
Considerato che
§ l’art. 10, comma 1 del predetto “Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi”
prevede che “Può essere costituito, con apposito atto decreto del Presidente, un ufficio posto
alle Sue dirette dipendenze. Tale decreto viene sottoposto alla presa d’atto del Comitato
Esecutivo. …”;
§ con decreto n. 2/2019 il Presidente dell’Ente Idrico Campano ha costituito l’ufficio posto alle
proprie dirette dipendenze;
Rilevata la necessità di dover sottoporre il predetto decreto n. 2/2019 alla presa d’atto del
Comitato Esecutivo;
Visto
§ l’allegato “Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi”, in particolare l’art. 10,
comma 1;
§ il decreto n. 2/2019 con il quale il Presidente dell’Ente Idrico Campano h costituito l’ufficio
posto alle sue dirette dipendenze ai sensi del richiamato art. 10, comma 1;
Espresso l’allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai
sensi dell’art. 49, comma 2 deI d.lgs. n. 267/2000;
Visti
§ La Legge Regionale n. 15/2015 e ss.mm. ed ii.;
§ il d.lgs. n. 267/2000;
§ il d.lgs. n. 165/2001;
§ il vigente Statuto dell’Ente;
§ il “Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente Idrico Campano
PROPONE
di prendere atto del decreto n. 2/2019 con il quale il Presidente dell’Ente Idrico Campano h
costituito l’ufficio posto alle sue dirette dipendenze ai sensi del richiamato art. 10, comma 1.
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

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla Regolarità Contabile della presente proposta di
deliberazione.
Napoli, …………………………………..

Responsabile dei servizi finanziari
Dr. Giuseppe Giannetti
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