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Prot. n.041 Napoli. 27febbraio 2017

Al Commissario Arpac
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampaniait

Al Dirigente U.O. Gestione Risorse
Arpac

direzioneenerale.arpac@pecarpacampania. it

Al Direttore Dipartimento di Caserta
Arpac

arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it
Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta atti — informazioni mancanti nel riscontro alle
nostre note protocollo n.029 del 16.02.2017 e n.034 del 21.02.2017.

La sottoscritta Maria Muscarà, in qualità di consigliera regionale del
Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto
della Regione Campania, in riferimento alle richieste di atti inerenti 1’
“Assegnazione parziale del dipendente Marcello Ferrara - Attribuzione della
Posizione Organizzativa di tipo A resasi vacante nell’ambito dell’Area Tecnica -

Acque Uso Umano - del Dipartimento Provinciale di Caserta”, inviate con nostre
note protocollo n.029 del 16.02.2017 e n.034 del 21.02.2017, segnala che nella
documentazione pervenuta mancano i seguenti atti! informazioni richiesti:

a) Disposizione n. 8OGC del 12.05.2014;
b) Documento di valutazione del dipendente, relativo all’incarico svolto per

l’anno 2016;
c) Motivazioni per cui il nominativo del dipendente e il relativo curriculum non

è presente nell’elenco degli incarichi di posizione organizzativa pubblicato
sul sito istituzionale dell’Agenzia alle pagine Amministrazione Trasparente;

d) Ammontare dell’indennità di posizione organizzativa retribuita al
dipendente ed in particolare se tale indennità è stata parametrata in
relazione all’assegnazione solo temporanea (3 giorni a settimana) al
Dipartimento di Caserta, rispetto all’indennità percepita dagli altri
dipendenti che svolgono le funzioni di posizione organizzativa a tempo
pieno.

In riferimento al punto ci sono pervenute le note inviate il 3.06.2016 e il
28.06.2016 dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, con cui si comunicava agli uffici preposti l’elenco dei dipendenti che
non avevano trasmesso il curriculum vitae per la pubblicazione sul sito
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istituzionale, precisando che 1’ U.O. Gestione Risorse era tenuta a richiedere tali
atti.
Ad oggi sul sito istituzionale l’unico nominativo e curriculum mancante è quello
del dipendente Marcello Ferrara.

Relativamente all’attribuzione della posizione organizzativa e allo svolgimento
delle relative funzioni, dalla Determinazione dirigenziale n. 18 del 22.02.20 17 del
Direttore Dipartimento di Salerno, pubblicata sull’ albo informatico , risulta che il
dipendente Ferrara era e resterà assegnato all’ U.O. REFL dell’ Area Territoriale
del Dipartimento di Salerno e quindi non si comprende come possa aver svolto e
continui a svolgere le funzioni di posizione organizzativa dell’ Area Analitica del
Dipartimento di Caserta.
Si segnala che dai risultati delle attività svolte in merito alla problematica Terra
dei Fuochi pubblicati sul sito istituzionale, anche se non aggiornati, risulta che
tali attività hanno un carattere non continuativo, mentre dalla Disposizione n.
71GC del 22/05/20 14 la posizione organizzativa risulta attribuita senza scadenza
e senza determinare la retribuzione connessa.
La risposta pervenuta dal Direttore del Dipartimento di Caserta in merito ai
chiarimenti richiesti è lacunosa ed elusiva.

Si rimane in attesa degli atti e delle informazioni richieste e non pervenute.
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