
X LEGISLATURA   Atti assembleari  Consiglio Regionale della Campania 

SEDUTA N. 85 RESOCONTO INTEGRALE 09 MAGGIO 2018 

 

 

- 7 - 

 
CONFERIMENTI INCARICHI ARPAC 

 
PRESIDENTE (D’Amelio): Interrogazione “Conferimenti incarichi Arpac” Reg. Gen. 185/2 a firma 
della consigliera Maria Muscarà (Movimento 5 Stelle), già distribuita in Aula. 
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie Presidente per la parola. La legge regionale del 23 
dicembre 2016 “Disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione 
della normativa regionale”, dispone all’articolo 4 la soppressione di Arcadis, l’agenzia regionale 
per la difesa del suolo e il conseguente trasferimento, ad esito di apposita ricognizione, delle 
attività, delle iniziative e dei progetti di cui Arcadis è titolare, nonché anche delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie all’Arpac e ad Acamir, ovvero l’Amministrazione regionale e altri Enti 
strumentali della Regione. 
Con la delibera n. 780 del 2017 si disponeva il trasferimento del personale a tempo indeterminato 
in servizio presso Arcadis nei ruoli di Arpac, dando indirizzo a quest’ultima di assicurare il 
trattamento giuridico ed economico goduto dallo stesso personale Arcadis. In questa delibera 
figura anche l’avvocato Luca Martino con la qualifica di funzionario amministrativo. Con la delibera 
del 28 marzo del 2018, a integrazione, si stabiliva di prorogare la scadenza della liquidazione e 
dell’incarico del Commissario liquidatore di stabilire il trasferimento del personale a tempo 
indeterminato in servizio presso Arcadis con decorrenza 1/07/2018 nei ruoli di Arpac. 
Considerato che con la disposizione del Commissario straordinario Arpac del 6 giugno 2018 sono 
stati integrati i compiti dell’avvocato Luca Martino, ricomprendendovi le funzioni di supporto al 
Commissario Arpac nelle attività relative a compiti e funzioni assegnati nella legge regionale 2016 
e dalle discendenti deliberazioni di Giunta della Campania, con particolare riferimento alla 
stabilizzazione, inquadramento del personale, trasferimento delle risorse finanziarie e 
strumentali, al raccordo con le strutture agenziali Arpac Arcadis e collegamento con le strutture 
regionali, anche con compiti di studio in maniera amministrativa regolamentare e di responsabile 
del procedimento cui affidare la direzione, la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle 
procedure di stabilizzazione del personale di cui alla legge del 2016. 
Dalle predette disposizioni si ricava che l’avvocato Martino era titolare di incarichi dirigenziali a 
termine, ex articolo 19, comma 6, conferito dall’Arcadis senza soluzione di continuità. 
Atteso che l’articolo 19 del decreto legislativo del 2001 impone una seria di obblighi a carico 
dell’Amministrazione che intenda procedere al conferimento di incarichi dirigenziali, tra i quali 
quelli relativi alla trasparenza della procedura, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito 
istituzionale del numero della tipologia di posti di funzione che si rendono disponibili, della 
dotazione organica e dei criteri di scelta. Inoltre, la predetta disposizioni impone 
all’Amministrazione ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzioni dirigenziali di tenere 
conto della dotazione organica dell’Amministrazione e del fabbisogno del personale, non risulta 
che Arpac abbia adempiuto a tale prescrizione nel conferimento di questo incarico. 
Rilevato, quindi, che la richiamata disposizione del Commissario Arpac si fonda sull’erroneo 
presupposto della funzione dirigenziale dell’avvocato, contrasta con le normative richiamate. 
Interroghiamo il Presidente della Giunta, in questo caso l’assessore Bonavitacola, se le funzioni 
attribuite con dispozione del Commissario straordinario n. 45 del 6 giugno 2018 siano inquadrabili 
alla stregua di funzioni dirigenziali e quali provvedimenti intenda assumere al fine di ripristinare 
la legittimità degli atti gestionali inerenti alla riallocazione e all’inquadramento giuridico ed 
economico del personale, ex Arcadis, adesso in Arpac. 
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PRESIDENTE (D’Amelio): La parola al Vicepresidente Bonavitacola per la risposta 
all’interrogazione. 
 
BONAVITACOLA, Assessore: La questione è abbastanza semplice, nel senso che non è stato 
conferito alcun nuovo incarico dirigenziale all’avvocato Luca Martino. Come d’altronde ricordato 
anche dalla stessa interrogante, l’avvocato Luca Martino è un funzionario e nel 2011 è stato 
destinatario del conferimento di un incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del Testo unico 
che implica l’esercizio di funzioni dirigenziali, ma non attribuisce lo status definitivo di dirigente, 
tant’è che questo incarico scade domani, tra ventiquattro ore, quindi cessa la materia del 
contendere. E’ giusto che lo faccia per evitare spreco di denaro pubblico questo funzionario 
provvisoriamente incaricato, ex articolo 19, comma 6, per svolgere le attività correlate alla 
responsabilità e alle funzioni rivestite. Non ha attribuito alcuna funzione dirigenziale innovativa 
rispetto alla situazione discendente dal 2011 e domani, con la scadenza del contratto, cessa la 
materia del contendere. 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): La parola alla consigliera Muscarà che ha il diritto di replica. 
 
MUSCARA’ (Movimento 5 Stelle): Ringrazio per la risposta. Per chiarezza, quindi, non c’è stato 
nessun incarico dirigenziale, ma soltanto un affidamento dei compiti. E’ questo che lei mi sta 
dicendo. 
A dir la verità, questo non ci risulta, quindi faremo nuove ricerche e chiederemo nuovamente a 
lei. Con la dispozione n. 45 del 2018 il Commissario ha riconosciuto al funzionario amministrativo 
la qualifica di dirigente avuta a tempo determinato in Arcadis. Alla luce di quello che ha detto, 
questo non poteva essere fatto in quanto la qualifica era a tempo determinato. Questa 
trasposizione da un ente all’altro appare illegittima in quanto il conferimento (il riconoscimento 
non è un istituto né normativo né contrattuale) di incarico di dirigente a tempo determinato in 
Arpac è soggetto a una procedura, soprattutto in termini di trasparenza, prevista dai contratti 
collettivi che in questo caso non c’è stata. 
Alla risposta che lei ci ha dato noi forniremo una nuova documentazione e, alla luce delle cose 
che ha detto e che a noi non risultano, le chiederemo nuovamente spiegazioni. 
 

A.O. RUMMO DI BENEVENTO. CRITICITA’ CARENZA ANESTETISTI RIANIMATORI 
 
PRESIDENTE (D’Amelio): Interrogazione “A.O. Rummo di Benevento. Criticità carenza 
anestesisti rianimatori”, Reg. Gen. n. 186/2 a firma del consigliere Erasmo Mortaruolo (Partito 
Democratico).  
Il consigliere Mortaruolo mi ha fatto arrivare una nota nella quale ha chiesto che questa mozione 
sia illustrata dalla collega Ciaramella in quanto non è potuto venire per motivi famigliari. 
La parola alla consigliera Ciaramella per l’illustrazione dell’interrogazione. 
 
CIARAMELLA (Partito Democratico): Leggo la mozione del collega: Premesso che è compito 
dell’Amministrazione regionale creare e mantenere le condizioni affinché siano garantiti i servizi 
essenziali, in primis quelli sanitari della popolazione residente in Campania, la carenza di 
anestesisti è sempre stata cronica, ma negli ultimi tempi ha assunto una criticità drammatica che 
non consente al Rummo di garantire gli interventi chirurgici in elezione e con grande difficoltà le 
guardie di urgenza; tenuto conto che le prestazioni erogate presso l’azienda ospedaliera Rummo 
sono di importanza vitale per i cittadini della Provincia di Benevento e per i pazienti provenienti 

muscara.mar
Evidenziato


