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Napoli. 18 settembre 2017

Al Commissario
Al Dirigente U.O. Gestione
Risorse
Al Collegio dei Revisori dei Conti
ARPAC
direzionepenerale.arpac@pec.arpacamyania.it
e.p.c.

Al Capo di Gabinetto
capo.ab@pec.reione.campania.it
Al Vice Capo di Gabinetto
xdcecapo.gab@pec.remone.campania.it
Al Direttore Generale Ambiente
ed Ecosistema
d.5OO6OO©pec.reione.campania.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni
personale dipendente
ARPAC in distacco o comando presso altre amministrazioni.
-

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 ai numerosi provvedimenti, pubblicati sull’albo informatico
dell’Agenzia, inerenti proroghe di comandi e distacchi di dipendenti presso altre
amministrazioni, nonostante le ripetute dichiarazioni del Commissario in merito
ad una presunta forte carenza di personale, la sottoscritta Consigliere Regionale
chiede di conoscere l’elenco del personale dipendenLe ARPAC in comando o in
distacco presso altre amministrazioni.
Per ogni dipendente si chiede di conoscere:
1)
2)
3)
4)

l’amministrazione presso cui è in comando o in distacco:
la data di inizio del comando o distacco;
il ruolo, profilo professionale e categoria di inquadramento del dipendente;
se il dipendente risulta assegnatario da parte dell’ ARPAC di incarico di
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posizione organizzativa.
Si segnala, a tal proposito, che il dipendente Giovan Battista Geri Mariani, con
disposizione del Commissario ARPAC n.2OGC del 17 febbraio 2014 (e successivi
atti) è stato ed è “distaccato” presso il Consiglio Regionale, come risulta anche dal
suo curriculum presente sul sito istituzionale alla pagina Amministrazione
Trasparente Personale Posizioni Organizzative.
—

-

Si chiede a quale titolo il menzionato dipendente goda di un incarico e della
relativa retribuzione da parte dell’Agenzia, per attività che evidentemente non
poteva ne può svolgere, atteso che non vi presta servizio dal 2014, da quanto
risulta dai citati atti.

Si allega:
1) Disposizione Commissario ARPAC n° 14 del 3 marzo 2015, che proroga la
precedente n° 20 del 17.02.2014;
2) Curriculum del dipendente Giovan Battista Geri Mariani.
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