Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
44MB~~O

TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ENTE D’AMBITO
Decreto n. i del 24 gennaio 2020
Oggetto: Sospensione dell’esecuzione del Decreto Presidenziale n. 4 del 29.11.2019.
PREMESSO CHE:
la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e il. (“Nonne di a#ua7fone della disciplina europea e na~onale
in materia di rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea
l’assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
-

l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio
associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia
di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
-

l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è 1’EDA e che per la
Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno. dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile;
-

con Decreto Dirigenziale n. 69 del 22.02.2017 (Giunta Regionale della Campania Dipartimento della Salute
e delle Risorse Naturali), la Regione Campania prendeva atto del “verbali delle opera~oni di seggio per le ek~oni dei
componenti del Consiglio dAmbito come trasmesso dall’Ufficio elettorale del Comune di Salerno per l~Ambito territoriale
ottimale Salerno (

-

-

-

ai sensi dell’art. 28 della L.R. 14/2016 e ss.mmii., “Il Presidente dura in caricà cinque anni. Fatti salvi gli atti di

rilevanza esterna rientranti nelle attribu~oni del direttore generale, la rappresentanza legale dell’Ente d’Ambito è attribuita al
Presidente”;
ai sensi dell’art. 7 co. 3 dello Statuto dell’EDA, “Il Presidente dura in carica cinque anni ovverofino a quando cessi la
sua qualità di componente del Conszglio d’Ambito o, comunque, fino alla durata del Consiglio d~Ambito; ha la rappresentanza
legale dell’Ente d~Ambito, fatti salvi gli atti di rilevanza esterna rientranti nelle attribuzfoni del Direttore Generale, ed ha
fun~≥jone di organi~~a7jone e coordinamento del Constglio medesimo”;
-

PREMESSO ALTRESì CHE:
con proprio Decreto n. 4 del 29.11.2019, lo scrivente sospendeva ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs.
39/20 13 l’avv. Bruno Di Nesta dall’incarico di Direttore Generale dell’EDA Salerno;
-

-

-

DATO ATTO CHE:
con ricorso cx artt. 414, 669 bis e 700 c.p.c. depositato in data 06.12.2019 innanzi al Tribunale di Salerno
Sezione Lavoro (RG. n. 8918/2019) ed avente ad oggetto “impugnativa del provvedimento della sospensione dal
rapporto di lavoro con priva~one della retribuzfone disposta con decreto del Presidente dell’EDA Salerno n. 4 del
29.11.2019”, l’avv. Bruno Di Nesta chiedeva di “dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia e/o annullare il
decreto n. 4 del 28 novembre 2019 adottato dal Presidente dell’Ente d’Ambito Salerno per il servizfo digestione integrata dei
nfiuti urbani con cui si è disposto di sospendere, ai sensi dell’art.3 comma 6 del D.Lgs. 39 del 2013, l’Avv. Bruno Di Nesta
dall’incarico di Direttore Generale; ove occorra di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenr<iali; per l’effetto,
ordinare all’Ente d’Ambito di Salerno di reintegrare e/o riammettere in servizjo il ricorrente nelproprio posto di lavoro”;
-

-
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CONSIDERATO CHE:
all’udienza del 24 gennaio 2020, il Giudice del Lavoro dott.ssa Caterina Petrosino per le motivazioni di cui
al Verbale di discussione, che in copia conforme all’originale si allega al presente Decreto quale parte
integrante e sostanziale (All. n. 1) invitava le Parti a raggiungere un accordo conciliativo;
-

-

-

le Parti, aderendo all’invito formulato dal Giudice del Lavoro, hanno raggiunto un accordo conciliativo che
prevede la sospensione da parte dell’EDA dell’esecuzione del Decreto Presidenziale n. 4 del 29.11.2019, a
far data da oggi e sino all’esito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Salerno Sezione Lavoro (RG. n.
8918/2019), con la conseguente immediata rianimissione in servizio del Direttore Generale;
-

-

-

-

il Direttore Generale avv. Bruno Di Nesta ha accettato la sospensione dell’esecuzione del Decreto
Presidenziale n. 4 del 29.11.2019 ed ha rinunciato agli atti dell’istanza cautelare proposta, come da
sottoscrizione apposta in calce al Verbale di discussione allegato;
-

VISTI E RICHIAMATI:
IID.Lgs. 267/2000;
ilD.Lgs. 165/2001;
la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14;
lo Statuto dell’EDA Salerno;
il Decreto Presidenziale n. 4 del 29.11.2019;

DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:
1) di sospendere l’esecuzione del Decreto Presidetiziale n. 4 del 29.11.2019, a far data da oggi e èino all’esito
del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Salerno
Sezione Lavoro (RG. n. 8918/2019), con la
conseguente immediata riammissione in servizio del Direttore Generale;
-

2) di trasmettere copia del presente Decreto all’interessato;
3) di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale dell’EDA.

Il Presidente
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