
COPIA

Provvedimento n. 1 del 03-03-2020
OGGETTO:CONFERMA PER L'ANNO 2020 DEL CONFERIMENTO FUNZIONI DI RESPONSABILE DI
PROCEDIMENTO E ASSEGNAZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA "RESPONSABILE AREA
TECNICA" AL FUNZIONARIO TECNICO FRANCESCO CUSANO MATR. 18403

In data 03-03-2020, presso la sede del Parco Regionale del Matese in San Potito Sannitico, Piazza della Vittoria 31

 

IL PRESIDENTE
(Nominato con D.G.R. della Campania n. 269 del 08 maggio 2018)

congiuntamente al RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Nominato con Decreto Inter-assessoriale n. 288 del 04 luglio 2007)

PREMESSO che:
-     con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1407 del 12/04/2002,
conformemente alla Legge Regionale 01 settembre 1993 n. 33, è stato Istituito il Parco
Regionale del Matese;
-      l’Ente Parco è sprovvisto del Direttore di cui all’art. 13 della L.R. 33/1993;
-     l’art. 5 comma 4 della Legge Regionale 18 novembre 1995 n. 24, stabilisce che “il rilascio di
concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è
sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre
1991, n. 394”;
-     l’art. 5 comma 7 del D.P.R. 8 settembre 1997 n° 357, stabilisce che “la valutazione di
incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di
importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente,
in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è
effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa”;
-     l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., stabilisce la separazione
delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo da quelle dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti;
-     a norma dello Statuto del Parco, i Responsabili degli uffici e dei servizi del Parco godono di
autonomia nell’organizzazione e sono direttamente responsabili dell’andamento degli stessi e
della loro gestione;
-     ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., occorre provvedere alla
nomina di un Responsabile del Procedimento con il compito di adozione del provvedimento finale
per le procedure riguardanti il rilascio del Nulla Osta di cui all’art. 13 della Legge 394/1991 ed il
rilascio del Sentito ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/1997;
-     con Provvedimento Presidenziale n. 07 del 06 marzo 2013 è stata istituita presso l’Ente Parco
Regionale del Matese una struttura tecnica denominata “Area Tecnica” con il compito di istruire e
rilasciare i pareri preventivi in ordine alla realizzazione di opere all’interno dell’area protetta di
riferimento;
-     il vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali prevede, per posizioni di
lavoro che richiedono l’assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, il
conferimento di incarichi di Posizione organizzativa;
-     con Provvedimento n. 72 del 11 dicembre 2018, il Presidente congiuntamente al
Responsabile Amministrativo dell’Ente, attribuivano al dipendente Francesco Cusano matr.
18403 la funzione di Posizione Organizzativa quale “Responsabile del Procedimento con il
compito di adozione dell’atto finale ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per le
procedure relative al rilascio del Nulla Osta ai sensi dell’art. 13 della Legge 394/1991 ed al



rilascio del sentito ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/1997” determinando l’ammontare
della relativa indennità ad € 10.845,59 (euro diecimilaottocentoquarantacinque/59) annue;
-     l’Ente Parco al fine di mantenere operante la propria struttura organizzativa, come per il
passato, si farà carico, nell’ambito delle propria autonomia gestionale, dei costi connessi al
mantenimento delle funzioni inerenti l’Area Tecnica.

VISTO:
-     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
-     l’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
-     le vigenti norme del C.C.N.L. del personale del comparto funzioni locali e del C.C.D.I. per il
personale della Giunta Regionale della Campania escluso quello con qualifica dirigenziale;
-      lo Statuto dell’Ente Parco;
-      l’organizzazione degli uffici;
-      il “Parere UPPA n. 21/07” dell’ARAN prot. 36326 del 26/09/2007;
-     l’avvio della procedura della “Intesa tra le due amministrazioni” per il conferimento
dell’incarico de quo, prot. 2496 del 02/12/2019, notificata con PEC in pari data alla D.G. per le
Risorse Umane ed all’Assessore con delega alle Risorse Umane della Giunta Regionale della
Campania;
-     la richiesta dell’autorizzazione per il conferimento dell’incarico de quo, prot. 2570 del
16/12/2019, notificata con PEC in pari data alla D.G. per le Risorse Umane ed all’Assessore con
delega alle Risorse Umane della Giunta Regionale della Campania.

CONSIDERATO che:
-     il funzionario tecnico Francesco Cusano matricola 18403, già titolare di P.O. quale
“Responsabile del Procedimento con il compito di adozione dell’atto finale ai sensi dell’art. 5 della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 per le procedure relative al rilascio del Nulla Osta ai sensi dell’art.
13 della Legge 394/1991 ed al rilascio del sentito ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.P.R.
357/1997”, risulta possedere per l’esperienza maturata, le qualità richieste, la professionalità
necessaria e le competenze specifiche per poter essere individuato quale Responsabile di
Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
-     l’art. 1 comma 1116 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha istituito il Parco Nazionale del
Matese, e che il funzionario tecnico Francesco Cusano è componente, tra i rappresentanti
dell’Ente Parco Regionale del Matese, del tavolo tecnico istituito presso i Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché del gruppo di lavoro di cui al Decreto Dirigenziale
(500607) n. 11 del 17/09/2018 per il procedimento per l’istituzione del Parco Nazionale del
Matese;
-     l’Ente Parco Regionale del Matese deve farsi carico degli oneri economici derivanti dal costo
dell’attribuzione di responsabilità ai fini del mantenimento della struttura organizzativa, nonché
del mantenimento delle competenze in funzione dell’iter istruttorio per istituzione del Parco
Nazionale del Matese;
-     è necessario confermare l’incarico di P.O. assegnato con Provvedimento n. 72 del
11/12/2018;
-     è opportuno adeguare per l’anno 2020 l’importo della predetta indennità in € 11.050,00 (euro
undicimilacinquanta/00).

PRESO ATTO che l’autorizzazione al conferimento dell’incarico da parte della amministrazione di
appartenenza del dipendente, di cui alle notifiche in premessa citate, è da intendersi accordata per
decorrenza dei termini a provvedere.

DISPONE
per quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, trascritto e confermato,
congiuntamente al Responsabile Amministrativo dell’Ente, di:
CONFERMARE L’ASSEGNAZIONE della Posizione Organizzativa al funzionario tecnico
FRANCESCO CUSANO, nato a San Potito Sannitico (CE) il 17/11/1962, Codice fiscale
CSNFNC62S17I130Z, dipendente regionale di fascia D medaglia n. 18403, quale “Responsabilità
dell’Area Tecnica” dell’Ente, con decorrenza dal 01/01/2020 fino al 31 dicembre 2020, salvo revoca
in caso di accertamento di risultato negativo e di intervenuto mutamento organizzativo;



CONFERIRE LE FUNZIONI fino al 31/12/2020 di “Responsabile del Procedimento con il compito di
adozione dell’atto finale ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241” per le seguenti
procedure:

-  rilascio del Nulla Osta ai sensi dell’art. 13 della Legge 394/1991;
-  rilascio del sentito ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.P.R. 357/1997;

RIMODULARE il valore economico della posizione organizzativa per l’importo di € 11.050,00 (euro
undicimilacinquanta/00), assorbente di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal
C.C.N.L. e C.C.D.I.;
DEMANDARE al Responsabile Amministrativo l’adozione di tutti gli atti consequenziali, ivi i dovuti
adeguamenti contabili, nonché la notifica del presente Decreto all’interessato ed agli Uffici Regionali
di competenza;
PUBBLICARE il presente atto, all’albo pretorio on-line e nella sezione amministrazione trasparente
del sito istituzionale dell’Ente.

F.to Antonio Montoro
Responsabile Amministrativo

Ente Parco Regionale del Matese                                                                              F.to Avv. Vincenzo Girfatti
Presidente

Ente Parco Regionale del Matese
 

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e D.Lgs 7 marzo 2015 n. 82 e norme collegate.
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


