Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 18 del 24 giugno 2021
Oggetto: Conferimento dell’incarico di Funzionario categoria “D” da incardinare nell’“Area
Tecnica”, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 co. 2 D.Lgs.
267/2000 - Approvazione schema di contratto ed impegno di spesa.
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale 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 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;
- fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’EDA 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);
- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno
Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno;
- con Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito n. 2 del 31.01.2020, al Direttore Generale avv. Bruno Di
Nesta è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Ente;
VISTE E RICHIAMATE:
- la Determinazione direttoriale n. 135 del 25.05.2021 avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per il
conferimento mediante procedura selettiva dell’incarico di funzionario categoria “D” da incardinare nell’Area Tecnica con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000”;
- la Determinazione direttoriale n. 156 del 14.06.2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico per il conferimento
mediante procedura selettiva dell’incarico di Funzionario categoria “D” da incardinare nell’“Area Tecnica”, con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000 - Nomina Commissione esaminatrice”;
- la Determinazione direttoriale n. 176 del 23.06.2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico per il conferimento
mediante procedura selettiva dell’incarico di Funzionario categoria “D” da incardinare nell’“Area Tecnica”, con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000 - Approvazione atti e graduatoria della
procedura selettiva”;
DATO ATTO CHE:
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- con comunicazione PEC del 24.06.2021 (prot. n. 2327/2021 del 24.06.2021), l’ing. Emilia Barba - candidata
ritenuta dalla Commissione esaminatrice idonea al conferimento dell’incarico de quo - ha trasmesso all’EDA la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione generali e di carattere speciale dichiarati
nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva;
RITENUTO:
- di dover provvedere a dare esecuzione alla richiamata Determinazione direttoriale n. 176 del 23.06.2021,
procedendo al conferimento dell'incarico nonché alla stipula del contratto individuale di lavoro;
VISTO:
- l’allegato schema di contratto individuale di lavoro (all. sub. “A”), che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione;
DATO ATTO CHE:
- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente;
DATO ATTO CHE:
- sussistono le condizioni per procedere all'assunzione a tempo pieno e determinato ex art. 110 co. 2 del
D.Lgs. 267/2000 dell’ing. Emilia Barba (nata a Salerno il 29.11.1973), con la qualifica di Funzionario
dell’Area Tecnica, per l'espletamento di tutte le funzioni previste con riferimento all’Area di assegnazione
(come indicato nella Macrostruttura dell’Ente);
ACCERTATO CHE:
- la disponibilità finanziaria è individuata alla Missione 01 – Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 101 per
le competenze fisse e gli oneri e macroaggregato 102 per l’IRAP, del Bilancio di previsione 2021-2023 ed è
congrua per accogliere la spesa complessiva di € 21.041,69 con esigibilità nell’esercizio 2021, di euro 38.846,20
con esigibilità 2022 e la somma di euro 38.846,20 con esigibilità 2022 con esigibilità 2023 e riservandosi di
impegnare con l’approvazione dei bilanci successivi la somma di euro 17.804,51 con esigibilità 2024;
DATO ATTO CHE:
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal
proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art. 1, comma 32, L. 190/2012
(Anticorruzione);
VISTA:
- la regolarità contabile del presente atto;
VISTI E RICHIAMATI:
la L. 241/1990;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
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la L.R.C. 14/2016;
lo Statuto dell’EDA;
il Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi dell’EDA;
il Bilancio di previsione 2021/2023;
il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:
1) di procedere, in esecuzione della Determinazione direttoriale n. 176 del 23.06.2021, al conferimento in
favore dell’ing. Emilia Barba (nata a Salerno il 29.11.1973) dell’incarico di Funzionario categoria “D” da
incardinare nell’“Area Tecnica”, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 co.
2 D.Lgs. 267/2000, per l'espletamento di tutte le funzioni previste con riferimento all’Area di assegnazione
(come indicato nella Macrostruttura dell’Ente);
2) di stipulare, per l'effetto, apposito contratto individuale di lavoro con l’ing. Emilia Barba, secondo lo
schema allegato sub. “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) di impegnare la somma complessiva di €. 21.041,69 (Ventunomilaquarantuno/69) con imputazione sul
Bilancio di Previsione 2021/2023, esigibilità 2021, come appresso specificato
- Missione 01 Servizi istituzionali generali di gestione;
- Programma 06 Ufficio tecnico;
- Titolo 1;
- Macroaggregato 101 – Redditi di lavoro dipendente:
- Cap. 1207 (Competenze fisse) Euro 15.435,72;
- Cap. 1208 (Oneri Riflessi) Euro 4.293,93;
Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell’Ente:
- Cap. 1209 (IRAP) Euro 1.312,04.
4) di impegnare la somma complessiva di €. 38.846,205 (trentottomilaottocentoquarantasei/20) con
imputazione sulla seconda annualità del Bilancio di Previsione 2021/2023, esigibilità 2022, come appresso
specificato
- Missione 01 Servizi istituzionali generali di gestione;
- Programma 06 Ufficio tecnico;
- Titolo 1;
- Macroaggregato 101 – Redditi di lavoro dipendente:
- Cap. 1207 (Competenze fisse) Euro 28.496,72;
- Cap. 1208 (Oneri Riflessi) Euro 7.927,26;
Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell’Ente:
- Cap. 1209 (IRAP) Euro 2.422,26.
5) di impegnare la somma complessiva di €. 38.846,205 (trentottomilaottocentoquarantasei/20) con
imputazione sulla terza annualità del Bilancio di Previsione 2021/2023, esigibilità 2023, come appresso
specificato
- Missione 01 Servizi istituzionali generali di gestione;
- Programma 06 Ufficio tecnico;
- Titolo 1;
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- Macroaggregato 101 – Redditi di lavoro dipendente:
- Cap. 1207 (Competenze fisse) Euro 28.496,72;
- Cap. 1208 (Oneri Riflessi) Euro 7.927,26;
Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell’Ente:
- Cap. 1209 (IRAP) Euro 2.422,26.
6) di dare atto che con l’approvazione dei successivi bilanci saranno impegnate, sull’annualità 2024, le spese
come appresso indicate:
Anno 2024:
- Missione 01 Servizi istituzionali generali di gestione;
- Programma 06 Ufficio tecnico;
- Titolo 1;
- Macroaggregato 101 – Redditi di lavoro dipendente:
- Cap. 1207 (Competenze fisse) Euro 13.061,00;
- Cap. 1208 (Oneri Riflessi) Euro 3.633,33;
Macroaggregato 102 – Imposte e tasse a carico dell’Ente:
- Cap. 1209 (IRAP) Euro 1.110,18.
7) di dare atto che il parere favorevole di regolarità tecnica, in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, è reso dallo scrivente con la sottoscrizione del presente atto;
8) di trasmettere il presente provvedimento alla dipendente interessata;
9) di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio telematico e sul sito istituzionale dell’EDA.
Il Dirigente
avv. Bruno Di Nesta
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In relazione al disposto dell’art. 147-bis, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Impegno
84

Importo
15.435,72

Capitolo
1207

FPV

Esercizio
2021

85

4.293,93

1208

2021

86

1.312,04

1209

2021

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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