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Prot. n.076 Napoli, 05 aprile 2017

Al Dirigente della Segreteria di
Giunta della regione Campania

sereteria.iunta@pec.reØone.campania.it

Al Dirigente della Direzione
Generale Per i Lavori Pubblici e la
Protezione Civile
d.08@pec.regione.campania.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni — Arcadia.

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,

premesso che:

a) con l’art. 5, comma 5, della legge regionale 12 novembre 2004 n. 8, è stata
istituita l’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS);

b) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 606 dell’i 1.4.2008, avente ad
oggetto “Provvedimenti di attuazione dell’articolo 5, comma 5, legge regionale
n. 8 del 2004 e dell’articolo 33, legge regionale n. 1 del 2008”, ha approvato i
principi e i criteri direttivi destinati a presiedere all’organizzazione
strumentale ed all’esercizio delle funzioni trasferite o attribuite aU’ARCADIS
ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. 8/04, e deU’art. 33 della Li?. 1/08,
come riportati nell’allegato a) alla medesima D.G.R. n. 606/08 ed ha dotato,
ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L.R. 1/08, l’istituita Agenzia, del
personale già alle dipendenze delle strutture commissadali cessate per
scadenza degli stati di emergenza e dei relativi regimi commissariali;

c) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1676 del 24.10.2008, ad oggetto
“Ulteriori provvedimenti di attuazione dell’articolo 5, comma 5, legge
regionale n. 8 deL 2004 e deU’articolo 33, legge regionale n. i deL 2008”, ha
preso atto, in sede di prima attuazione, dello schema di organizzazione
interna e di pianta organica temporanea dell’Agenzia Regionale per la
Difesa del Suolo, predisposta dal Coordinatore della medesima Agenzia;

d) con la legge regionale n. 19 del 08 agosto 2014 sono stati definiti i compiti e
le funzioni dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo
(ARCADIS);

e) la legge regionale 08 agosto 2014, n. 19 “Definizione dei compiti e delle
funzioni dell’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS)”,
dispone all’art. i2 che il Direttore Generale dell’Agenzia adotti la dotazione
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organica del personale (comma 1) e di procedere (comma 4) all’espletamento
delle procedure concorsuali sulla base di tale dotazione organica, con le
riserve di legge ivi indicate, destinate, tra l’altro, al personale a contratto in
servizio presso 1’ARCADIS, proveniente dalle strutture commissafiali di cui
all’articolo 33 della legge regionale n. 1/2008;

fl con delibera della Giunta Regionale n. 121 del 07/03/2017; ricognizione di
attività, iniziative, progetti, risorse umane, logistiche, strumentali,
finanziarie dei rapporti giuridici attivi e passivi nella titolarità dell’Agenzia
Regionale Campania Difesa Suolo Art. 4, comma 4, della Legge Regionale
23 Dicembre 2016, N. 38;

rilevato che:

a) la Legge regionale 23 dicembre 2016, n, 38, recante “Ulteriori disposizioni in
materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa
regionale”, all’articolo 4 (Disposizioni di adeguamento della normativa
regionale), commi 3, 4 e 5, dispone:
3. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 5, lettera b),

l’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADISL di cui
al i’articolo 5, comma 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004) è soppressa
“4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla
ricognizione di tutte le attività, iniziative, progetti, nonché delle risorse
umane. logistiche, strumentali e finanziarie, e di tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi, compresi quelli relativi al personale, inclusi i rapporti di
collaborazione di durata temporanea o coordinata e continuativa o di lavoro
autonomo in essere, di cui I’ARCADIS è titolare alla data di entrata in vigore
della presente legge. “;

“5. Con successive delibere, da approvare entro novanta giorni dal
provvedimento di cui al comma 4, la Giunta regionale:

a) ridefinisce le dotazioni organiche di ARPAC e di ACaMIR, sulla base
delle nuove competenze attribuite dalla presente legge e delle rispettive
dotazioni e piante organiche esistenti, nel rispetto della normativa
vigente e tenuto conto delle risorse umane già in servizio presso le
strutture riceventL Ove necessario, sono individuati criteri e modalità
per procedere a nuove assunzioni finalizzate alla valorizzazione delle
professionalità esistenti nel rispetto della normativa vigente; fonte:
http://burc.reione.campania.it n. 26 del 27Marzo 2017:

b) dispone l’attribuzione delle attivit& delle iniziative, dei progetti di cui
ARCADIS è titolare e il conseguente trasferimento delle risorse umane,
strumentali e finanziarie di ARCADIS all’ARPAC, all’AcPJ%JIR, ovvero
all’Amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della Regione
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nonché il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella
titolarità di ARCADIS.”;

b) con deliberazione n. 816 del 28/12/2016, la Giunta regionale, nel prendere
atto delle previsioni di cui all’art. 4 della l.r. 38/2016, ha demandato a
successivi atti la ricognizione di tutte le attività, iniziative, progetti, nonché
delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie di cui 1’ARCADIS è
titolare alla data di entrata in vigore della citata legge:

c) l’ARCADIS, con propria nota prot. 341/2017 del 13.01.2017, in ossequio
agli adempimenti della L.R. n.38/2016 e della deliberazione di Giunta
regionale n.816/2016, ha comunicato di aver provveduto, al fine di
scongiurare ogni soluzione di continuità nelle attività dell’Ente, ad adottare
i disposti provvedimenti di proroga degli incarichi e dei rapporti sussistenti
alla data del 24.12.20 16 (data di entrata in vigore della L.R. n.38/20 16)) ed
ha altresi trasmesso gli elenchi del personale suddiviso per categorie
giuridiche e profilo professionale;

d) la Direzione Generale dei Lavori Pubblici e Protezione Civile, con nota prot.
n. 117554 del 20.02.2017, ha richiesto all’ARCADIS, in attuazione
dell’art,4, comma 4, della L.R. n. 38/2016, di fornire tutta la necessaria ed
esaustiva documentazione relativa alla citata ricognizione;

e) analoga attività ricognitiva riguardante le risorse umane è stata richiesta
all’ARCADIS dalla Direzione Generale Risorse Umane, con nota prot. n.
115078 del 17.02.2017;

I) per coordinare le attività tra gli Uffici regionali interessati alla complessiva
ricognizione di quanto richiesto dall’art. 4, comma 4, della L.R. n. 38/2016,
per quanto di rispettiva competenza in materia di risorse umane.
finanziare, strumentali, nonché di attività/interventi, la Direzione Generale
dei Lavori Pubblici e Protezione Civile, con nota prot. n. 137365 del
27.02.2017, ha indetto apposita riunione operativa tenutasi il giorno
01.03.20 17;

g) a seguito della predetta riunione operativa del 01.03.2017, 1’ARCADIS, con
nota prot. 2083.2017 del 06.03.2017, assunta al prot. regionale n. 0163740
del 06.03.2017, ha trasmesso un DVD contenente i file con firma digitale di
cui all’elenco Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento con la documentazione afferente a tutte le attività,
iniziative, progetti, risorse umane, strumentali e finanziarie e rapporti
giuridici attivi e passivi di cui la medesima ARCADIS è titolare;

CHIEDE

accesso agli atti di cui all’Allegato 1 e nello specifico gli atti:

• cartella i — LAVORI contiene xi. 20 file (pd!) firmati digitalmente
1. Ex_DD_1_2016
2. Ex_DGR_3502015
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3. Ex_DGR_434_20 13
4. Ex_DGR_496_20 13
5. Ex_DGR_818_201 1
6. Ex_DPCM_21_01_201 1
7. Ex_OM_2499_97
8. Ex_OPCM_3 1 0O_2000
9. Ex_OPCM_3681_201 Lgià_OMI
10. Ex_OPCM_3849_2010
11. Ex_OPCM_3908_20 1 O_3922_20 11
12. Ex_OPCM_39 14_2010
13. Ex_OPCM_3920_201 1
14. Ex_OPCM_4016_2012
15. Grande_Progetto_AREE_INTERNE
16. Grande_Progetto_BANDIERA_BLU
17. Grande_Progetto_FIUME_SARNO
18. PALAZZO_PENNE
19. PIANO_CERVINARA
20. RICOSTRUZIONE_ALLOGGI_CONTRIBUTI

• La cartella 2 - RISORSE FINANZIARIE contiene n. 3 file (pdfi firmati
digitalmente

1. bilancio_2016
2. Delibera_3_20 17
3. rendiconto_cont_spec_3087_20 16

• La cartella 5 ESPROPRI contiene n. i file (pdfl firmato digitalmente
1 procedure_espropriative

• La cartella 6 FORNITURE_SERVIZI contiene n. i file (pdl) firmato
digitalmente

1 rapp_giuddici_servizi_fomiture
• La cartella 7 CONTENZIOSO contiene n. 7 file (pdfi firmati

digitalmente
1 AffLeg_ARCADIS_RM
2 AffLeLARCADISSA
3 MTheg_AffLegARCADISNA
4 ARCADIS BOLOGNA
5 ARCAD IS_POTENZA
6 Contenzioso
7 Quadro_contenzioso_libero_foro

In attesa di gentile riscontro, porgo
Distinti saluti
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