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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

 

Decreto n. 3 del 15 marzo 2022 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio d’Ambito del 16 marzo 2022 - Svolgimento della prestazione 

lavorativa in “smart working” dei dipendenti dell’Ente per il giorno 17 marzo 2022. 

 

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; 

 

- 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; 

 

- 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)”; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 166 del 28.12.2021, con il quale il Presidente della 

Giunta Regionale ha fissato la data del 22 gennaio 2022, quale data unica di svolgimento delle elezioni 

dei Consigli d’Ambito dei 7 (sette) Enti d’Ambito di cui all’art. 25 della Legge Regionale 26 maggio 2016, 

n. 14, da svolgersi con le modalità e nei termini previsti dai rispettivi Statuti; 

 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 10 gennaio 2022, con il quale 

il Presidente della Giunta Regionale ha modificato il DPGRC n. 166 del 28.12.2021 differendo la data 

unica del 22 gennaio 2022 di svolgimento delle elezioni dei Consigli d'Ambito dei 7 Enti d'ambito, in 

considerazione dell’acuirsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ed il contestuale incremento dei casi 

di contagio su tutto il territorio nazionale e regionale, nonché il diffondersi di significative varianti del 

virus particolarmente contagiose, al fine di evitare un ulteriore aggravamento della situazione 

epidemiologica e fissando al 16 marzo 2022 la nuova data delle elezioni, da svolgersi con le modalità e 

nei termini previsti dai rispettivi Statuti; 

 

VISTO: 

- il decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito Salerno n. 1 del 31 gennaio 2022, con il quale il Presidente 

dell’EDA Salerno ha indetto - ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 

10.01.2022 - le elezioni del Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno per il giorno 16 marzo 2022; 

 

DATO ATTO CHE: 
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- le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno si svolgeranno, in data 

16 marzo 2022, all’interno del seggio elettorale allestito presso la sede dell’Ente; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- la prevedibile presenza di numerosi Sindaci/elettori presso la sede dell’Ente rende necessario effettuare 

una successiva operazione di sanificazione straordinaria della richiamata sede, stante la perdurante 

emergenza sanitaria da COVID-19; 

 

RITENUTO: 

- pertanto, di disporre per il giorno giovedì 17 marzo 2022 - data prevista per l’operazione di sanificazione 

straordinaria dei locali de quibus - che il personale dell’Ente in servizio presso la richiamata sede (dirigenti 

e dipendenti) svolga la prestazione lavorativa in “lavoro agile” o “smart working”, ai sensi della Legge 

124/2015 e della Legge 81/2017; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. 267/2000; 

la L.R.C. n. 14/2016; 

lo Statuto dell’EDA; 

il Regolamento sull’ordinamento delle Aree e dei Servizi; 

il CCNL Funzioni Locali, 

 
DECRETA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate: 

 

1) di disporre per il giorno giovedì 17 marzo 2022 - data prevista per l’operazione di sanificazione 

straordinaria della sede dell’Ente - che il personale dell’EDA in servizio presso la richiamata sede (dirigenti 

e dipendenti) svolga la prestazione lavorativa in “lavoro agile” o “smart working”, ai sensi della Legge 

124/2015 e della Legge 81/2017; 

 

2) di trasmettere copia del presente Decreto ai Dirigenti/dipendenti interessati; 

 

3) di disporre la pubblicazione del presente Decreto all’Albo pretorio nonché nell’apposita Sezione 

dell’Amministrazione trasparente. 

 

        Il Direttore Generale 

                         avv. Bruno Di Nesta 
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