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AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA 

Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Legge regionale n. 14 del 2016 

CONSIGLIO D’AMBITO 
L'anno 2019 il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 16,00 presso la sala Giunta del Comune di 
Santa Maria Capua Vetere, sede provvisoria dell’EdA Caserta, Via Albana Palazzo Lucarelli, si è 
riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con nota prot. n. 63/ATO del 26.03.2019              

Sono presenti/assenti i Sigg.ri 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Totale presenti n. 11 Assenti 06 
 
Presiede la seduta l’Avv. Antonio Mirra, Presidente del Consiglio d’Ambito che dichiara aperta la 
seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente O.D.G. 
 
Oggetto: Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2019 – 2021. 
 
 
 
 

 PRESIDENTE  PRESENTE ASSENTE 

1 Mirra Antonio P  

 CONSIGLIERE *** *** 

2 Cicala Gabriele  A 

3 Crescente Angelo P  

4 D’Angelo Domenico P  

5 D’Angelo Luisa P  

6 De Nuccio Nicola P  

7 Del Prete Elpidio P  

8 Falco Michele  A 

9 Galluccio Michele P  

10 Iannone Amalia  A 

11 Marcello Isidoro P  

12 Marino Carlo  A 

13 Martiello Salvatore P  

14 Montoro Antonio  A 

15 Munno Luigi P  

16 Letizia Maria P  

17 Seguino Giuseppe  A 



- Vista la L.R. n. 14/2016 che con l’art. 23 istituisce gli ATO per l’esercizio associato delle funzioni 
relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei comuni, ai cui soggetti di governo, 
denominati EDA, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 14/2016 e dell’art. 3 dello Statuto, vengono 
attribuite le competenze di pianificazione, programmazione, organizzazione e controllo sulle attività 
di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, rappresentativi dei Comuni appartenenti al suddetto ambito 
territoriale, per l’esercizio in forma associata delle rispettive funzioni in materia di gestione del 
ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla legge regionale e dal decreto legislativo n. 
152/2006; 
 
- Visto l’art. 32, comma 1, della L.R.C. n. 14/2016, che assegna al Direttore Generale la 
responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’EDA; 
 
- Visto il comma 2, dell’art. 32, che attribuisce al Direttore Generale le competenze 
sull’organizzazione interna e sul funzionamento dell’EDA; 
  
-  Vista la lettera e) del comma 2 dell’art. 32, che assegna al Direttore Generale le competenze sugli 
atti generali di organizzazione e di gestione del personale; 
 
 
premesso che: 
 
- l’art. 39, comma 1, della L. 27.12.1997, n. 449 (“Misure per la stabilizzazione della finanza 
pubblica”) stabilisce che gli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni sono tenuti alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di 
funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi; 
 
- l’art. 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), come modificato dal decreto legislativo n.75 del 
2017, prevede che: 
 
- comma 2 “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire 
obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le 
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con 
la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo 
emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica 
l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione 
delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento 
del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2 [assunzioni 
obbligatorie]. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei 
limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle 
connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”; 
 
- comma 3 “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la 
consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni 
programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale 
limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del 
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla stessa legge 7 agosto 2012, 
n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei 
posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”; 
 
 



- l’articolo 6 ter - comma 1 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm. prevede che ”Con decreti di natura non 
regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella 
predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, 
anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze 
professionali.”; 

 
dato atto che: 
 
- con delibera n. 11 del 15.3.2019 del Consiglio d’Ambito è stato approvato il macroorganigramma 
di avvio e definizione della dotazione organica dell’EDA Caserta, con la distinzione dei profili 
professionali per un totale di 20 unità; 

 
- il D. Lgs. 75/2017 promuove il superamento del concetto di dotazione organica a favore della 
definizione di limite dotazionale di spesa potenziale massima che per l’EDA Caserta si intende 
definito con la delibera n. 09 del 15.03.2019 di approvazione del DUP Semplificato e delibera n.10 
del 15.03.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 20119/2021 ed  allegati coincidenti con la 
capacità assunzionale; 

 
verificati i presupposti necessari per procedere ad assunzioni di personale; in particolare, l’EDA 
Caserta: 
 
- non è sottoposta alla normativa in tema di saldi di bilancio di cui alla L. 232/2016 articolo 1, 
comma 466 e ss.mm..; 
 
- ha approvato il Piano delle Azioni Positive con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 12 del 
29.03.2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 198/2006; 
 
- ha approvato il Bilancio di previsione 2019 - 2021 con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 
del 15.03.2019; 
- rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 68/1999; 
 
- non si trova in situazioni di sovrannumero o di eccedenze di personale trovandosi nella fase di 
startup e senza personale dipendente in forza; 
 
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 27 del DL 
66/2014; 
 
- ha definito il sistema degli obiettivi in coerenza con i documenti di programmazione 2019/2021 
dell’ente: con deliberazione n. 09 del 15.03.2019, sono stati assegnati gli obiettivi al Direttore e da 
questi, dopo il perfezionamento delle procedure di assunzione del personale, saranno assegnati alla 
struttura tecnico-operativa; 
 
considerate le previsioni contenute nel bilancio 2019 – 2021; 
 
vista la relazione del Direttore Generale, allegata alla delibera del Consiglio n. 11 del 15.03.2019, 
con la quale è stato approvato il macroorganigramma di avvio e definizione della dotazione 
organica dell’EDA Caserta, che individua, sulla base di analisi quali quantitative, i profili 
professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione 



economico finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’EDA Caserta e non 
rilevando pertanto situazioni di eccedenze o soprannumero di personale; 
dato atto che a far data dal 1.2.2019 è stato contrattualizzato il Direttore dell’EDA Caserta, assunto 
ex art 110 TUEL; 
 
E’prevista per l’anno 2019, decorrenza 1.4.2019, la copertura delle seguenti figure professionali con 
il comando e scavalco di eccedenza. 
 

- Ufficio Amministrativo – Legale:  
- comando Funzionario Categoria D1 – con P.O.; 
- comando Categoria C1; 
- comando Categoria B1;. 
- Scavalco di eccedenza Categoria C1 – 12 ore settimanali 
- Ufficio Tecnico: 
- comando Funzionario Categoria D1 – con P.O.; 
- comando Categoria C1; 
- scavalco di eccedenza 12 ore/sett., Categoria C1;  
-     Ufficio Contabile 
- scavalco di eccedenza Categoria D1 – P.O.; 
- scavalco di eccedenza Categoria C1 - 12 ore/sett.; 
- scavalco di eccedenza Categoria C1 - 12 ore/sett.; 
-  

- il fabbisogno di personale, unitamente alla consistenza del personale ai sensi del comma 3 
dell’articolo 6 alla data attuale risulta essere: 
 

CATEGORIA 
PROFILO 

DOTAZIONE 
ORGANICA 

IN 
SERVIZIO 

TEMPO 
IND. 

IN 
SERVIZIO 

TEMPO 
DET. 

COMANDI 110 TUEL  

Dirigenti 03 00 00 00 01 
Funzionario Tecnico 

Cat.D 
07 00 00 00 00 

Funzionario 
Amministrativo – Legale 

Cat. D 

02 00 00 00 00 

Funzionario Amm.vo – 
Contabile Cat. D  

01 00 00 00 00 

Funzionario Amm.vo –  
Direzione Cat. D  

01 00 00 00 00 

Istruttore Amministrativo 
Contabile Cat. C 

02 00 00 00 00 

Istruttore Amministrativo 
Tecnico Cat. C 

02 00 00 00 00 

Istruttore Amministrativo 
Direzione Cat. C 

02 00 00 00 00 

Operatore 
amministrativo 

gestionale Cat. B 

01 00 00 00 00 

Collaboratore 
amministrativo 

gestionale Cat. B 

01 00 00 00 00 

TOTALE  22 00 00 00 01 
 
 
- il piano di sviluppo, riferito alla sola annualità 2019, di cui al presente provvedimento risulterà 
essere: 



 
 

CATEGORIA 
PROFILO 

 
IN SERVIZIO 

PIANO 
SVILUPPO 

2019 

 
2020 

 
2021 

 
MODALITA’ 

RECLUTAMENTO 
Dirigenti 01  00 00  

Funzionario 
Tecnico Cat.D 

 01 00 00 Comando/scavalco 
eccedenza  

Funzionario 
Amministrativo – 

Legale  Cat. D 

  00 00  

Funzionario 
Amm.vo – 

Contabile Cat. D  

 01 00 00 Comando/scavalco 
eccedenza 

Funzionario 
Amm.vo –   Cat. 

D  

 01 00 00 Comando/scavalco 
eccedenza 

Istruttore 
Amministrativo 
Contabile Cat. C 

 02 00 00 Comando/scavalco 
eccedenza 

Istruttore 
Amministrativo 
Tecnico Cat. C 

 02 00 00 Comando/scavalco 
eccedenza 

Istruttore 
Amministrativo 

Direzione - legale 
Cat. C 

 02 00 00 Comando/scavalco 
eccedenza 

Operatore 
amministrativo 

gestionale Cat. B 

  00 00 Comando/scavalco 
eccedenza 

Collaboratore 
amministrativo 

gestionale Cat. B  

 01 
 

00 00 Comando/scavalco 
eccedenza 

TOTALE  01 10 00 00  
 
Nell’anno 2020, in base alle effettive esigenze di organico necessarie per garantire lo svolgimento 
dei compiti istituzionali dell’EDA, si procederà ad assumere il personale con contratti a tempo 
indeterminato, in sostituzione di quelle utilizzate in comando o scavalco di eccedenza. 
 
Per l’annualità 2021, si procederà all’aggiornamento del fabbisogno di personale in sede di 
approvazione del Piano triennale delle attività 2021/2023 e se, necessario all’adeguamento della 
pianta organica che attualmente prevede un totale di n. 20 unità. 
 
visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49 comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta del presente provvedimento dal Collegio dei 
Revisori; 
 
a voti unanimi e palesi, 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2019/2021, come di 
seguito indicato, dando atto che nell’anno 2019 si procederà al reclutamento del personale 
utilizzando gli istituti del comando e scavalco di eccedenza e che nell’anno 2020, come sopra già 



specificato, si procederà ad assumere il personale con contratti a tempo indeterminato, in 
sostituzione di quelle utilizzate in comando o scavalco di eccedenza. Per l’annualità 2021, si 
procederà all’aggiornamento del fabbisogno di personale in sede di approvazione del Piano 
triennale delle attività 2021/2023 e se, necessario all’adeguamento della pianta organica che 
attualmente prevede un totale di n. 22 unità:  
 
 

 
CATEGORIA 

PROFILO 

 
IN SERVIZIO 

PIANO 
SVILUPPO 

2019 

 
2020 

 
2021 

 
MODALITA’ 

RECLUTAMENTO 
Dirigenti 01  00 00 Selezione/Avviso 

pubblico 
Funzionario 

Tecnico Cat.D 
 01 00 00 Comando/scavalco 

eccedenza  
Funzionario 

Amministrativo – 
Legale Cat. D 

  00 00  

Funzionario 
Amm.vo – 

Contabile Cat. D  

 01 00 00 Comando/scavalco 
eccedenza 

Funzionario 
Amm.vo –   Cat. 

D  

 01 00 00 Comando/scavalco 
eccedenza 

Istruttore 
Amministrativo 
Contabile Cat. C 

 02 00 00 Comando/scavalco 
eccedenza 

Istruttore 
Amministrativo 
Tecnico Cat. C 

 02 00 00 Comando/scavalco 
eccedenza 

Istruttore 
Amministrativo 

Direzione - legale 
Cat. C 

 02 00 00 Comando/scavalco 
eccedenza 

Operatore 
amministrativo 

gestionale Cat. B 

  00 00  

Collaboratore 
amministrativo 

gestionale Cat. B  

 01 
 

00 00 Comando/scavalco 
eccedenza 

TOTALE  01 10 00 00  
 
2) di dare atto che le risorse finanziarie necessarie all’attuazione del piano, come di seguito 
indicate, risultano previste nel Bilancio 2019 – 2021 approvato con deliberazione di Consiglio 
d’Ambito n. 10 del 15.03.2019 e delibera n. 09 del 15.03.2019 di approvazione del DUP 
Semplificato: 
 

CATEGORIA/PROFILO PIANO DI 
SVILUPPO 

COSTO PIANO SVILUPPO 

Dirigente 01 110.000,00 
Funzionari Cat. con P.O. 03 43.600,00 

Istruttori amministrativi/Cont.Cat. C 06 47.000,00 
Collaboratore Amministrativo Cat. B 01 8.000,00 

TOTALE cui aggiungere oneri 
contributi ed assicurativi di legge 

11 208.600,00 

 
3) di stabilire che nell’anno 2020, in base alle effettive esigenze di organico necessarie per 
garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’EDA, si procederà ad assumere il personale 



con contratti a tempo indeterminato, in sostituzione di quelle utilizzate in comando o scavalco di 
eccedenza; 
4) di stabilire, altresì, che per l’annualità 2021, si procederà all’aggiornamento del fabbisogno di 
personale in sede di approvazione del Piano triennale delle attività 2021/2023 e se, necessario 
all’adeguamento della pianta organica che attualmente prevede un totale di n. 22 unità; 
5) di dare atto che il piano occupazionale approvato dal presente atto rispetta il limite di legge;  
6) di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS.; 
7)di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante 
l’urgenza di provvedere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CASERTA 

Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Legge regionale n. 14 del 
2016 

 
 
Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 13 del 29.03.2019 
 
 
 
 
Oggetto: Approvazione piano triennale del fabbisogno di personale 2019 – 2021. 
 
 
 
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, di cui al D.Lg.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri: 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 
comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 

Il Direttore Generale 
 Dott. Agostino Sorà 

 


