AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO
Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Legge regionale n. 14 del 2016

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’AMBITO
N. 7

DEL 6/9/2018

OGGETTO: Approvazione schema di contratto disciplinante l’incarico di Direttore Generale
dell’EdA per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani .

L’anno 2018 il giorno
sei
del mese di settembre
alle ore 15,00 presso la sede dell’Ente
D’Ambito in corso Vittorio Emanuele III , su convocazione del Presidente, in
prima
convocazione;
Ad inizio di seduta ed a seguito di verifica del numero legale risultano presenti:
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PRESIDENTE
Valentino TROPEANO

PRESENTE
x

ASSENTE

CONSIGLIERE
ALAIA Marco Santo
BUONFIGLIO Michele
D’ERCOLE Giovanni
DELLA MARRA SCARPONE
Fabio
DI CICILIA Stefania
FARINA Stefano
GIACOBBE Giuseppe
GIORDANO Costantino
LANZETTA Luigi
PICARIELLO Nunziante
ZOINA Ermando

PRESENTE
x
x

ASSENTE
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Totale presenti n.____7__ - Assenti n.____5______
Assiste alla seduta, con funzioni di verbalizzante, dott.ssa Maria Antonietta MAGNATTA Segretario
Comunale del Comune di MONTEFREDANE

IL CONSIGLIO D’AIL CONSIGLIO D’AMBITO
PREMESSO CHE:
 con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 1 del 13 giugno 2017, si e avviata la procedura per la
nomina del Direttore Generale dell’EDA, ai sensi dell’art. 31 della l.r. n.14/2016 ed e stato
approvato l’interpello rivolto ai dipendenti dei Comuni compresi nell’ATO Avellino,
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pubblicato all’albo pretorio del Comune di Montefredane e sul sito dell’Ente d’Ambito
Avellino, inviato via pec a tutti i comuni dell’ATO per rendere la piena conoscenza a tutti i
dipendenti comunali.
CONSIDERATO CHE:
 Alla scadenza del termine previsto dall’interpello del 18 luglio 2017 sono pervenute n. nove
domande di partecipazione;
 con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 3 del 22/9/2017, integrata con delibera n. 5 del
13/10/2017 e stata nominata la commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti che
hanno prodotto domanda di partecipazione;
 la Commissione ha provveduto ad esaminare le domande ed i curricula pervenuti al fine di
verificare il possesso dei requisiti essenziali previsti dall’interpello;
RILEVATO CHE
con propria delibera n. 6 del 27/10/2017 si prendeva atto che l’interpello aveva avuto esito negativo,
significando che la Commissione non era riuscita ad individuare, poste le domande pervenute, la
professionalita da proporre per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale;
Che in mancanza di professionalita adeguate all’incarico, si e proceduto, con propria delibera n. 7 del
9/11/2017, ad approvare lo schema di avviso pubblico (Art. 31 L.R. n. 14/2016) per la manifestazione
di interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Ambito Territoriale Ottimale di
Avellino;
Che l’avviso e stato pubblicato sul B.UR.C. Campania, sul sito dell’Ente d’Ambito e del Comune di
Montefredane ;
Che alla scadenza del termine previsto dall’avviso sono pervenute n. 39 manifestazioni di interesse per
la nomina di Direttore Generale;
Che l’avviso stabiliva che al fine della valutazione dei “curricula” l’EdA si avvale di una commissione,
nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, per
l’accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a Direttore Generale;
Che con delibera del Consiglio d’Ambito n. 2 del 2/2/2018 si procedeva alla nomina della commissione;
Che la commissione ha proceduto all’esame e alla valutazione dei “curricula” dei partecipanti alla
manifestazione d’interesse per la nomina del Direttore Generale dell’EDA, ultimato con la consegna dei
verbali;
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Che dai verbali si evinceva che n. 2 manifestazioni d’interesse non erano ammesse a selezione in
quanto pervenute fuori dal termine previsto dall’art. 4 dell’avviso pubblico, n. 23 sono risultate non
idonee e n. 14 idonee, ai sensi dell’art. 5 comma 6 dell’avviso pubblico;
RICHIAMATA la propria delibera n. 3 del 19 giugno 2018 con la quale il Consiglio d’Ambito prendeva
atto dei n. 6 verbali della commissione per la valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute;
ATTESO che
a tutti i candidati sono state inoltrate le comunicazioni dell’esito della valutazione mediante p.e.c. o
con raccomandata A.R.;
Che l’elenco degli idonei a ricoprire la carica di Direttore Generale e stato pubblicato sul sito web
istituzionale dell’EdA ATO Avellino;
Che, a seguito delle comunicazioni effettuate, sono pervenute n. 3 richieste di riesame delle valutazioni
effettuate da parte della commissione;
Che la commissione per la valutazione delle domande pervenute, con verbale n. 7 del 23 luglio 2018, in
sede di riesame, ha confermate le valutazioni gia espresse con precedenti verbali;
Richiamata la propria delibera n. 5 del 31 luglio 2018 con la quale si procedeva a nominare l’ing.
Annarosa BARBATI direttore Generale dell’ATO Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani di Avellino;
Visto l’art. 31 della L.R. n. 14 del 26 maggio 2016 che prevede che il rapporto di lavoro del Direttore
Generale e disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale ed un trattamento
economico determinato dall’EdA con riferimento ai parametri della dirigenza pubblica locale e nei
limiti fissati dalla normativa nazionale in materia;
Che l’art. citato prevede che l’incarico del Direttore Generale ha carattere di esclusivita e, per i
dipendenti pubblici e subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo;
Che il contratto deve disciplinare la revoca dall’incarico, nonche la risoluzione anticipata del rapporto
di lavoro anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilita dello stesso direttore generale;
Visto l’art. 29, lettera i) che prevede che il Consiglio d’Ambito approva il contratto con il Direttore
Generale, sulla base dello schema approvato dalla Giunta Regionale ed allegato allo Statuto dell’EdA;
Vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 312 del 28/6/2016 con la quale si approvava
lo Statuto tipo dell’EdA e l’allegato F che riporta lo schema di contratto del Direttore Generale;

3

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO
Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Legge regionale n. 14 del 2016

Atteso che i Presidenti degli EdA , sin dall’atto di costituzione degli stessi enti si sono consultati per
adottare comportamenti uniformi, in una logica di condivisione delle procedure e degli atti
fondamentali per il completamento degli organi e la piena funzionalita degli enti;
Che anche in merito all’argomento posto all’ordine del giorno in data 8 agosto 2018 i Presidenti hanno
concordemente convenuto che, alla luce della normativa regionale disciplinante la materia, l’incarico di
Direttore Generale deve essere inquadrato nella prima fascia della dirigenza, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 32 della L.R. t. 10 dello Statuto, in quanto il D.G. “dirige, coordina e promuove la
collaborazione tra dirigenti, controllandone l’attivita”;
Che, pertanto, in conformita alle predette considerazioni, il trattamento economico deve essere
parametrato alla retribuzione di un dirigente di I fascia della Provincia di riferimento;
Visto l’allegato schema di contratto del Direttore Generale allegato al presente atto sub. A), che prevede
una retribuzione tabellare pari ad € 43.000, retribuzione di posizione pari ad € 48.000 ed una
retribuzione di risultato pari ad un massimo del 5% della retribuzione tabellare e di posizione;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO:
Vista la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;
Visto lo Statuto tipo dell’EDA approvato con DGR n. 312 del 28.06.2016 e relativi allegati;
RITENUTO di dover procedere all’ approvazione dello schema di contratto allegato al presente atto,
per le motivazioni sopra evidenziate;
Con votazione palese, resa per alzata di mano che riporta il seguente risultato : presenti n. 7, votanti n.
6, astenuti n. 1 (ALAIA), voti favorevoli n. 6, ad unanimita dei votanti
Sull’esito della votazione

DELIBERA
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1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare lo schema di contratto disciplinante il rapporto di lavoro del Direttore Generale

allegato al presente atto sub. A);
3) Di autorizzare il Presidente Valentino TROPEANO a procedere alla stipula del relativo
contratto, dopo aver acquisito la documentazione prevista nell’avviso pubblico.

Il Presidente
Valentino TROPEANO
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Rep. N.

/2018

SCHEMA DI CONTRATTO DEL DIRETTORE GENERALE DI CUI ALL’ART. 31 DELLA LR.14/2016
PREMESSO
che la legge regionale 14 del 26 maggio 2016 ha previsto all’art. 31 che il rapporto di lavoro del
direttore generale e disciplinato con contratto di diritto privato;
che la Giunta Regionale della Campania nella Deliberazione n. 312 del 28/06/2016 ha approvato lo
Statuto Tipo dell’EdA;
che tale Statuto all’allegato F riporta lo schema di contratto qui utilizzato;
che il Consiglio d’Ambito con propria deliberazione n. 5 in data 31 luglio 2018 , ai sensi della
normativa vigente in materia e delle disposizioni statutarie ha nominato la dott.ssa Annarosa BARBATI
quale Direttore generale dell’Ente d’Ambito;

Tutto cio premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto
TRA
L’Ente d’Ambito in persona del Presidente sig. arch. Valentino TROPEANO, nato a _____________ (__) in
data __________ domiciliato per gli effetti del presente contratto nel comune di _____, via _______,
demandato alla sottoscrizione del presente contratto in forza della deliberazione del Consiglio
d’Ambito N. 7 del 6 settembre 2018;
E
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la dott.ssa Annarosa BARBATI nel prosieguo Direttore generale), nata
a _________________________ (___), in data __________________ e residente nel comune di
_____________________, via ________________________________, n. _____, codice fiscale
_______________________ , domiciliato per la carica presso la sede legale dell’EdA;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Natura e durata)
L’EdA conferisce l’incarico di Direttore generale dell’Ente alla dott.ssa Annarosa BARBATI , che accetta,
per la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, se successiva,
salvo quanto previsto dall’art. 6.
L’incarico, e conferito ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 14 del 26 maggio 2016 nonche della
normativa statale e regionale vigente in materia.
Con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si impegna a prestare la propria
attivita a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell’EDA. E’ preclusa quindi la sussistenza di
altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo e, qualora sia iscritto ad un albo o elenco
professionale, deve comunicare all’Ordine o Collegio competente la sospensione dell’attivita
professionale per il periodo di durata del presente contratto.
Al presente contratto si applicano le cause d’inconferibilita ed incompatibilita definite dal decreto
legislativo 39/2013; in ogni caso trovano applicazione le norme di preclusione previste dal decreto
legislativo 39/2013.
In particolare, il Direttore generale deve personalmente eseguire con assiduita l’incarico ricevuto,
valutata l’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi.
Articolo 2 (Oggetto)
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Il Direttore generale e tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla legge regionale 14 del 26 maggio
2016 e dallo Statuto dell’EDA nonche ogni altra funzione connessa all’attivita di gestione disciplinata
da norme di legge e di regolamento, nonche da leggi e da atti di programmazione regionale.
Il Direttore generale risponde al Consiglio d’Ambito del raggiungimento degli obiettivi fissati dall’EDA,
della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonche dell’imparzialita e
del buon andamento dell’azione amministrativa.
In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore generale si obbliga a rispettare,
in coerenza con le disposizioni vigenti, l’equilibrio economico e finanziario dell’Ente.
Articolo 3 (Obbligo di riservatezza e di informazione)
Il Direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alle leggi 241/1990 e s.m.i., alla l.r.
19/2007, nonche ai decreti legislativi 196/2003 e s.m.i. e 33/2013, e tenuto a mantenere il segreto e
non puo dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o
a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da cio possa derivare
danno per l’EDA e per i Comuni costituenti l’EDA, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
Il Direttore generale assume tutti gli obblighi d’informazione posti a carico dell’EDA dalla normativa
vigente e dagli atti nazionali o regionali e si impegna a fornire agli Enti ed ai soggetti aventi diritto, tutti
i dati e le notizie richieste.
Articolo 4 (Corrispettivo)
Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, ai sensi dell’art. 9, comma 2 dello Statuto,
al Direttore generale e attribuito, a carico del bilancio dell’EDA e per l’intera durata dell’incarico, il
seguente trattamento economico annuo: retribuzione tabellare pari ad € 43.000, retribuzione di
posizione pari ad € 48.000 ed una retribuzione di risultato pari ad un massimo del 5% della
retribuzione tabellare e di posizione, corrispondente a quello di un dirigente apicale della provincia di
competenza e comunque nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.
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Tale compenso, definito in attuazione della deliberazione del Consiglio d’Ambito n.7 del 6 settembre
2018, e comprensivo di tutte le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora
alla sede dell’EDA ed e corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la
sottoscrizione del contratto il Direttore generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti
pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.
Al Direttore generale spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio documentate
ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attivita inerenti alle funzioni, nei limiti e secondo
le modalita stabilite per i dirigenti della Provincia.
Articolo 5 (Estinzione del rapporto)
Le parti convengono che il contratto e risolto nei casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali.
In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo, nonche per qualsiasi altra
giusta causa che comporti la decadenza della carica di Direttore generale, nulla e dovuto da parte
dell’Ente a titolo di indennita di recesso. In caso di recesso anticipato da parte del Direttore generale,
salva la possibilita delle parti di addivenire alla risoluzione consensuale del presente contratto, e fatto
obbligo allo stesso di dare preavviso di almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione
dall’incarico. In caso di mancato preavviso, il Direttore generale e tenuto al pagamento all’EDA di una
penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di mancato preavviso.
Articolo 6 (Tutela legale)
Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore generale per fatti che siano direttamente
connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non appaiono commessi in danno dell'ente, ogni spesa
per tutti i gradi di giudizio e a carico dell'ente e anticipata da questo; la relativa delibera e inviata al
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collegio sindacale. Il rinvio a giudizio del Direttore generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio
delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'ente,
non costituisce di per se grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di
cui al presente comma sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore generale accertati con
sentenza ancorche non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio
l'ente provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore generale, ovvero - in caso
di sentenza definitiva di proscioglimento - ad addossarsene l'onere in via definitiva.
Articolo 7 (Controversie e foro competente)
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per l’interpretazione o l’applicazione del
presente contratto. il Foro competente e quello di AVELLINO.
Articolo 8 (Spese di bollo e registrazione)
Il presente contratto, redatto in bollo, e registrato in caso d’uso ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 o ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e
registrazione sono a carico del Direttore generale.
Letto, sottoscritto ed approvato in triplice originale.
sede, il ________________
Il Direttore Generale dell’EDA
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Il Presidente dell’EDA

