Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO
Deliberazione n. 11 del 12 maggio 2021

OGGETTO: “Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi:
provvedimenti”.
L’anno 2021 il giorno 12 maggio, alle ore 15.30, presso la sede operativa dell’EDA (Salerno - via Sabato
Visco n. 20), si è riunito il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno (in modalità telematica da remoto videoconferenza), convocato con rituale comunicazione PEC.
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Presiede il Presidente dell’EDA, dott. Giovanni Coscia.
Partecipa con funzioni verbalizzanti il Direttore Generale dell’EDA, avv. Bruno Di Nesta.
Il Presidente Coscia, riconosciuta la validità della seduta, la dichiara aperta ed invita il Consiglio d’Ambito
a deliberare sul seguente ordine del giorno:
OGGETTO: “Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi: provvedimenti”.
PREMESSO CHE:
- la Legge Regione Campania n. 14 del 26.05.2016 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in
materia di rifiuti e dell’economia circolare”) al Titolo V - Art. 23, istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno
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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 richiamata L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’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;
- l’art. 5 co. 2 dello Statuto dell’EDA prevede che “Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’Ente
d’Ambito 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”;
- l’art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune
e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l’esercizio delle funzioni”;
- l’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 precisa che i Comuni disciplinano con propri regolamenti, in
conformità con lo Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, indicando
le materie in cui si può estendere tale podestà regolamentare, e provvedono alla rideterminazione delle
proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria
autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti espletati;
- l’art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 165 /2011 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo
principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- il D.Lgs. n. 150/2009 detta principi in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico,
di efficienza e di trasparenza, nonché della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni, a cui le Pubbliche Amministrazioni si devono adeguare;
- l’art. 12 dello Statuto dell’EDA stabilisce che “Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento degli
obiettivi strategici posti dalla normativa statale e regionale, l’Ente d’Ambito ispira l’azione amministrativa e
l’organizzazione dei servizi e degli uffici ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, buon andamento, trasparenza,
imparzialità. L’organizzazione dei servizi e degli uffici dell’Ente d’Ambito è disciplinata con Regolamento approvato dal
Consiglio d’Ambito su proposta del Direttore Generale”;
DATO ATTO CHE:
- con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 18 del 25.07.2019 è stato approvato il “Regolamento
sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi”;
CONSIDERATO CHE:
- in conseguenza dell’avviata attuazione del Programma di fabbisogno di personale 2020/2022, l’EDA ha
iniziato a dotarsi delle figure professionali, anche di qualifica dirigenziale, necessarie per rendere operativa
la macrostruttura organizzativa dell’Ente;
RILEVATO CHE:
- il nuovo testo di “Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi” recepisce - nell’ambito del
processo di consolidamento dello sviluppo organizzativo dell’assetto funzionale dell’Ente - le esigenze
organizzative di adeguare il vigente ordinamento interno delle Aree e dei Servizi. In particolare, tali
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esigenze sono connesse 1) alla presenza in servizio di un dirigente per lo svolgimento eventuale delle
funzioni vicarie del Direttore generale, 2) alla possibilità di procedere all’assunzione, ai sensi dell’art. 110
del D.Lgs. n. 267/2000, di personale di categoria D con contratto a tempo determinato per il
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, 3) al mantenimento in capo all’organo di indirizzo
politico-amministrativo dell’EDA (ovvero il Consiglio di Ambito) della competenza ad approvare il
Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi, con attribuzione all’organo esecutivo (Direttore
generale) della responsabilità dell’adozione di tutti gli strumenti regolamentari attuativi in materia di
organizzazione e di personale;
VISTA:
- la proposta di “Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi”, composto da n. 26 articoli,
allegata sub. “A” alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTA:
- meritevole di approvazione l’allegata proposta di “Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei
Servizi” in sostituzione del testo attualmente vigente;
RITENUTO:
- opportuno, inoltre, in ragione del suddetto adeguamento dell’ordinamento delle Aree e dei Servizi,
prevedere quale ulteriore modalità attuativa della programmazione del fabbisogno di personale
2021/2023 - come definita nell’ambito del DUP 2021/2023, approvato con Deliberazione di Consiglio
di Ambito n. 1 del 23.03.2021 e successivamente aggiornato con Deliberazione di Consiglio di Ambito
n. 8 del 31.03.2021 - anche “l’attivazione di procedure di assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del
D.Lgs. n. 267/2000”, oltre che “l’attivazione di procedure di comando/scavalco d’eccedenza per le figure professionali
per le quali è proposta la mobilità”;
DATO ATTO CHE:
- la suddetta integrazione delle modalità attuative della programmazione del fabbisogno di personale
attiene esclusivamente alle procedure esecutive delle attività di reclutamento previste, non determinando
alcuna variazione delle previsioni della spesa né del numero e/o della tipologia delle figure professionali
da assumere;
VISTO:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, riportato in calce;
DATO ATTO CHE:
- la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che, pertanto,
non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTI E RICHIAMATI:
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. n. 150/2009;
la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14;
lo Statuto dell’EDA Salerno;
il C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;
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IL CONSIGLIO D’AMBITO
a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1) di approvare il “Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi”, composto da n. 26 articoli,
allegato sub. “A” alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) di abrogare ogni altra previsione in materia di organizzazione, nel rispetto delle competenze previste
dalla legge, nonché ogni altra disposizione contrastante ed incompatibile con le disposizioni contenute
nel nuovo Regolamento;
3) di approvare l’integrazione della programmazione del fabbisogno di personale 2021/2023, come
definita nell’ambito del DUP 2021/2023 approvato con Deliberazione di Consiglio di Ambito n. 1 del
23.03.2021 e successivamente aggiornato con Deliberazione di Consiglio di Ambito n. 8 del 31.03.2021,
nel senso di prevedere anche “l’attivazione di procedure di assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del
D.Lgs. n. 267/2000”, oltre che “l’attivazione di procedure di comando/scavalco d’eccedenza per le figure professionali
per le quali è proposta la mobilità”;
4) di dare atto che la suddetta integrazione delle modalità attuative della programmazione del fabbisogno
di personale attiene esclusivamente alle procedure esecutive delle attività di reclutamento previste, non
determinando alcuna variazione delle previsioni della spesa né del numero e/o della tipologia delle figure
professionali da assumere;
5) di pubblicare il presente “Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi” sul sito
istituzionale dell’Ente (sezione “Amministrazione Trasparente”), ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Il Segretario/Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

Il Presidente
dott. Giovanni Coscia

IL CONSIGLIO D’AMBITO
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali;
a voti unanimi e palesi

DELIBERA
1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 6, del D. Lgs.
del 18.08.2000, n. 267.
Il Segretario/Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta

Il Presidente
dott. Giovanni Coscia
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Pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO
OGGETTO: “Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi: provvedimenti”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la superiore proposta di Deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salerno, lì 11.05.2021
Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Contabile
avv. Bruno Di Nesta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Non dovuto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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