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DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ENTE D’AMBITO
Decreto n. 7 del 31 marzo 2020
Oggetto: Determinazione della retribuzione di posizione della funzione dirigenziale dell’Area
Tecnica ai sensi dell’art. 27 del CCNL Area della dirigenza del 23.12.1999 e ai sensi dell’art. 12. co. 4.
del Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi.
PREMESSO CHE:
la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e il. (“Nonne di attua~one della discsjtlina europea e na~’onale
in materia di rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e de]inea
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 1’EDA Salerno, dotato di personalitì 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 “verbale delle opera~oni di seggio per le ele~ioni dei
componenti del Conszglio d2lmbito come trasmesso dall’Ufficio elettorale del Comune di Salerno per l’Ambito territoriale
-

-

ottimale Salerno (..j”;
ai sensi dell’art. 7 co. 3 dello Statuto dell’EDA, “Il Presidente dura in carica cinque anni ovvero fino a quando cessi la
sua qualità di componente del Consiglio d’Ambito o, comunque, fino alla durata del ConsiÀlio d’Ambito,’ ha la rappresentanza
legale dell’Ente d’Ambito, fatti salvi gli atti di rilevanza esterna rientranti nelle attribuzjoni del Direttore Generale, ed ha
-

funr<ione di organi~azfone e coordinamento del ConsiÀlio medesimo”;

l’art. 5 co. 2 dello Statuto dell’EDA prevede che “Fatto salvo quanto previsto dalla LE n. 14/2016, all’Ente
d2nnbito si applicano le disposi~oni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, IL III, IV, V, VT e VII della
parte lI del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)”;
-

DATO ATTO CHE:
l’art. 13 dello Statuto dell’EDA stabilisce che: “Le norme che regolano i rapporti giuridici di tutto ilpersonale dell’Ente
d~Ambito sono dettate dal Testo Unico per il Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001). I contratti sono discitlinati dal CCNL
personale comparto regioni ed autonomie locali” (attualmente denominato “comparto Funzioni Locali”);
-

VISTI:
l’art. 27, comma 1, del CCNL del 23.12.1999 dell’Area della dirigenza comparto “Regioni e autonomie
locali”, come modificato dall’art. 16, comma 3, del CCNL del 22.02.2010 e dall’art. 5, comma 3, del CCNL
del 03.08.2010, che testualmente recita: “Gli enti determinano i valori economici della retribuzjone di posizione delle
funzioni dingenrzjali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla colloca~’one nella struttura, alla
complessità organi~~ativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne ‘~
-

-
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il successivo comma 2 del citato art. 27 del CCNL del 23.12.1999, in base al quale la retribuzione di
posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, entro valori annui lordi per tredici mensilità, che a
seguito delle relative modifiche apportate dai successivi CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza del
compatto Regioni-Autonomie Locali (art. 16, conmia 3, del CCNL 22.02.2010 e dall’art. 5, comma 3, del
CCNL del 03.08.2010) sono attualmente definiti nella seguente misura: da un minimo di € 11.533,17 ad un
massimo di€ 45.102,87;
-

DATO ATTO CHE:
con Deliberazione n. 19 del 25.07.2019 il Consiglio d’Ambito ha approvato la Macrostruttura Organizzativa
dell’Ente, provvedendo all’istituzione dell’”Area Amministrativo-contabile” e dell”Area Tecnica”, due unità
organizzative di massimo livello delle macro-fùnzioni omogenee dell’Ente, alle quali sono preposte i
Dirigenti;
-

RILEVATO CHE:
ai sensi dell’art. 12, co. 4, del Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi: “L’indennità diposizjone
e quella di risultato, da attribuire ai Dingenti, saranno determinate dall’O.L 14 ovvero dal Nucleo di Valutazfone, in
tqp/icazfone di quanto stabilito nel con/ratto decentrato di categoria. In sede di prima istituzione diposi~oni dingenzfali, ove
non sia ancora pe?-fezionata la nomina deipredetti Organismi di valutazjone, ilPresidente del Consiglio &Ambito, in attuazione
dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, può determinare le suindicate indennit4 su proposta delDirettore Generale.”;
-

CONSIDERATO CHE:
-

con la Determinazione del Direttore Generale dell’EDA n. 12 del 30.03.2020 è stato disposto:
• 1) di approvare, ai sensi dell’arti 27 del CCNL del 23.12.1999 dell’Area della dirigenza del comparto
“Regioni e autonomie locali”, i criteri per la graduazione delle Posizioni Dirigenziali ai fini della
quantificazione della retribuzione di posizione dei Dirigenti, riportati nell’allegato sub A) alla presente
Determinazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
• 2) di dare atto che la graduazione delle Posizioni Dirigenziali verrà effettuata con Decreto del
Presidente del Consiglio d’Ambito su proposta del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 12, co. 4, del
Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi;
• 3) di promuovere la prevista concertazione con le OO.SS. di categoria;

VISTI E RICHIAMATI:
il proprio Decreto a. 3 del 12 settembre 2019, con il quale è stato disposto di conferire all’ing. Annapaola
Fortunato, nata a Nocera Inferiore (SA) il 09.05.1982, l’incarico di Dirigente dell’ “Area Tecnica” dell’EDA
Salerno, ai sensi dell’art. 110, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con contratto individuale di lavoro a tempo
determinato per la durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto medesimo;
-

il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato per l’incarico di dirigente dell’Area Tecnica
dell’EDA, sottoscritto in data 14 febbraio 2020 tra il Direttore Generale dell’EDA Salerno e l’ing. Annapaola
Fortunato;
-

l’arti 5 del suddetto contratto individuale di lavoro, in base al quale “Al Dirigente è corriiposto il trattamento
economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto” Regioni Autonomie locali” Area della
Dirigen~a (stipendio tabellare), comprensivo di ogni onere, oltre alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo la
metodologia di valutazione della pe~formance vtgente nell’Ente ed ogni altro emolumento dovuto ai sensi delle vigenti diiposizfoni
normative e contrattuali. La retribu~one diposizione per lo svolgimento dell’incarico difunzione dirzgenzfale è individuata in via
provvisoria nella misura del valore economico annuo di E 45.102,87, falli salvi eventuali conguagli all’esito della procedura di
pesatura delle posizioni dingenzjali. L EDA si riserva di comunicare l’importo della retribuzione di posizione dovuta all’esito
-

-
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della procedura di pesatura delle posi7foni dirigen~iali in corso. E ‘fatta sa/va la facoltà dell’EDA nel corso del rapporto di
lavoro di ridetermina~one della stessa retribu7jone di posi~one in applica~one del sistema di valutazfone delle posi~oni
dingenzja/i in conformità alle previsioni dei CCNL e del CCDI vigenti.”

CONSIDERATO CHE:
occorre, in assenza dell’O.I.V. o del Nucleo di Valutazione, procedere, ai sensi dell’art. 27 del CCNL Area
della dirigenza compatto “R
e autonomie locali” del 23.12.1999, a determinare il valore economico
della retribuzione di posizione relativa alla funzione dirigenziale dell’Area Tecnica dell’EDA Salerno;
-

-

VISTI:
i criteri per la graduazione delle Posizioni Dirigenziali ai fini della quantificazione della retribuzione di
posizione dei Dirigenti, riportati nell’allegato sub. A) alla su citata Determinazione del Direttore Generale n.
12 del 30.03.2020;
-

VISTA:
la scheda per la pesatura della Posizione Dirigenziale relativa all’Area Tecnica predisposta dal Direttore
Generale dell’EDA, riportata nell’allegato sub. A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,
predisposta in applicazione dei criteri di valutazione di cui alla citata Determinazione del Direttore Generale
n. 12 del 30.03.2020;
-

RITENUTO CHE:
allo stato, in ragione della fase di start z~’p della struttura organizzativa dell’Ente e dell’assegnazione all’Area
Tecnica di un contingente ridotto di risorse umane, nelle more della completa attuazione del vigente
Programma triennale di fabbisogno di personale, nonché in assenza della assegnazione alla predetta Area
Tecnica di una dotazione di risorse finanziarie (nelle more dell’approvazione del Piano esecutivo di gestione),
è opportuno in recepimento della proposta di pesatura del Direttore Generale come risultante dalla succitata
scheda determinare la retribuzione di posizione della funzione dirigenziale dell’Area Tecnica nella misura del
valore economico annuo di €. 37.710,00 (fascia B) fino al 31.12.2020, fatta salva l’eventuale rideterminazione
della stessa nel corso del rapporto di lavoro in applicazione del sistema di valutazione delle posizioni
ditigenziali in conformità alle previsioni della contrattazione collettiva del lavoro nazionale ed integrativa;
-

-

-

in particolare, la retribuzione di posizione della funzione dirigenziale dell’Area Tecnica come sopra indicata
potrà essere rideterminata all’esito del processo dinamico di messa a regime della struttura organizzativa
dell’EDA Salerno e dell’attuazione dei documenti di programmazione dell’Ente;
-

VISTI E RICHIAMATI:
il D.Lgs. 267/2000;
ilD.Lgs. 165/2001;
la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14;
lo Statuto dell’EDA Salerno;
il Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi;
i vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza del comparto “Regioni e autonomie locali”, ora
denominato “Funzioni Locali”;

DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:
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1) di approvare la proposta del Direttore Generale di pesatura della Posizione Dirigenziale relativa all’Area
Tecnica dell’EDA Salerno, come riportata nell’allegato sub. A) al presente Decreto per formarne parte
integrante e sostanziale;
2) di determinare, ai sensi dell’art. 27 del CCNL Area della dirigenza del 23.12.1999 e ai sensi dell’art. 12, co.
4, del Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi, la retribuzione di posizione della funzione
dirigenziale dell’Area Tecnica dell’EDA Salerno nella misura del valore economico annuo di €. 37.710,00 di
cui alla fascia E dell’allegato sub. A) alla Determinazione del Direttore Generale n. 12 del 30.03.2020;
3) di attribuire al Dirigente ing. Annapaola Fortunato, nata a Nocera Inferiore (SA) il 09.05.1982, per lo
svolgimento dell’incarico di funzione dirigenziale dell’Area Tecnica, la retribuzione di posizione del valore
economico annuo di €. 37.710,00 (fascia E) fino al 31 dicembre 2020, fatta salva l’eventuale rideterminazione
della stessa nel corso del rapporto di lavoro in applicazione del sistema di valutazione delle posizioni
dirigenziali in conformità alle previsioni della contrattazione collettiva del lavoro nazionale ed integrafiva;
4) di comunicare il presente Decreto al Dirigente dell’Area Tecnica e al Direttore Generale dell’EDA;
5) di disporre la pubblicazione del presente Decreto all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’EDA.

do

IVWFI’.

Il Presidente
Giovanni Coscia

Th Roma, I - Palazzo di Città - Salerno
edanliutjsalcrio.ii — vrcsidente@ed ml utisalerno. il

