ORIGINALE

Provvedimento n. 1 del 02-01-2018
OGGETTO:ATTRIBUZIONE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA "AREA TECNICA" PER. AGR.
FRANCESCO CUSANO MATR. 18403 – ANNO 2018
In data 02-01-2018, presso la sede del Parco Regionale del Matese in San Potito Sannitico, Piazza della Vittoria 31

IL COMMISSSARIO
(Unitamente al Responsabile Amministrativo dell’Ente)
VISTO ed applicato l’articolo 8 della Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 33 “Istituzione di Parchi
e Riserve naturali in Campania”.
VISTO ed applicato l’articolo 24 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge Quadro sulle Aree
Protette”.
PREMESSO:
- CHE con la Legge Regionale 01 settembre 1993 n. 33 del sono state individuate ed istituite in
Campania le Aree Naturali Protette, in conformità ai principi disposti dalla Legge 06 dicembre 1991
n. 394;
- CHE con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 174 del 03 aprile 2015, è stato
nominato Commissario del Parco Regionale del Matese il Dott. Umberto De Nicola;
- CHE con nota del 13 maggio 2015 prot. n. 2023/SP ad oggetto “Disposizioni applicative DGR del
03/04/2015 Funzioni di Commissario delle aree naturali protette regionali”, nota acquisita al
protocollo dell’Ente il 15 maggio 2015 al n. 0000915, viene esplicitato che le funzioni di
Commissario conferite, proprio per garantire le precipue finalità della continuità amministrativa degli
Enti preposti alla tutela ed alla gestione delle aree protette regionali, riassumono in se tutte le
articolazioni e le titolarità degli organi previsti dalla vigente Legge Regionale 1 settembre 1993 n.
33;
- CHE con Decreto Interassessoriale n. 288 del 04 luglio 2007 è stato nominato Responsabile
Amministrativo dell’Ente Parco il Sig. Antonio Montoro, con il compito di coadiuvare il Presidente
nell’adozione degli atti gestionali;
- CHE i vigenti C.C.N.L. e C.C.D.I., in riferimento alla revisione del sistema di classificazione del
comparto “Regioni - Autonomie locali” prevede l’istituzione di un’Area delle posizioni organizzative
da assegnare esclusivamente ai dipendenti classificati nella categoria D;
- CHE con Provvedimento Presidenziale n. 07 del 06 marzo 2013 è stata istituita presso l’Ente una
posizione organizzativa individuale di tipo “organizzativo” denominata “Area Tecnica” con riferimento
alle attività descritte nel sopra citato Provvedimento.
VISTO:
- la Legge Regionale 01 settembre 1993 n. 33;
- la Delibera Giunta Regionale del 9 febbraio 2012 n. 15;
- la Delibera Giunta Regionale del 13 novembre 2012 n. 653;
- la nota del Dirigente del Settore Ecologia prot. n. 0547792 del 29 luglio 2013, acquisita agli atti
dell’Ente Parco il 29 luglio 2013 prot. n. 1124, con la quale si impartiscono disposizioni riferite al
pagamento degli oneri accessori e indennità al personale distaccato ex Delibera Giunta Regionale
n. 653 del 13 novembre 2012.

CONSIDERATO:
- CHE con Provvedimento Presidenziale n. 16 del 29 luglio 2013 ad oggetto “Attribuzione della
Posizione Organizzativa ‘Area Tecnica’, esecutiva come per legge, veniva conferita la posizione
organizzativa “Area Tecnica” alla Dott.ssa Sofia Spinelli, medaglia n. 18342, funzionaria regionale di
fascia D, a decorrere dal 01 luglio 2013 e che la stessa P.O. è stata confermata e rimodulata per gli
anni successivi fino al 31/12/2017;
- CHE con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania (Dip. 50 D.G. 14 UOD 92)
n. 106 del 27/12/2017 è stato disposto per la Dott.ssa Sofia Spinelli il rientro dalla posizione di
distacco presso l’Ente Parco Regionale del Matese ed assegnata alla D.G. Ambiente con
decorrenza 01/01/2018;
- CHE occorre provvedere, al fine di garantire soluzione di continuità, con decorrenza 01/01/2018
all’attribuzione della Posizione Organizzativa “Area Tecnica” in qualità di Responsabile ad altro
funzionario;
- CHE il Perito Agrario Francesco Cusano, funzionario Regionale di Fascia D matricola 18403, è
stato distaccato, a tempo pieno, presso l’Ente Parco con decorrenza 22 gennaio 2015, distacco
disposto con Decreto della Direzione Generale per le Risorse Umane, e che lo stesso è stato
prorogato negli anni successivi;
- CHE il Perito Agrario Francesco Cusano matricola 18403, risulta possedere per l’esperienza
maturata, le qualità richieste, la professionalità necessaria e le competenze specifiche per poter
essere individuato quale destinatario della costituita Posizione Organizzativa denominata “Area
Tecnica” presso l’Ente Parco Regionale del Matese.
RITENUTO di dover determinare per l’anno 2018 l’importo della predetta indennità in € 10.845,59.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 174 del 03 aprile 2015, con cui è
stato nominato Commissario del Parco Regionale del Matese il Dott. Umberto De Nicola.
VISTO il Decreto Interassessoriale n. 288 del 4 luglio 2007, con il quale è nominato Responsabile
Amministrativo del Parco Regionale del Matese, ai sensi e per gli effetti della Delibera di Giunta
Regionale n. 1217 del 23 settembre 2005, il sottoscritto Sig. Antonio MONTORO.
VISTA la propria competenza quale Commissario unitamente al Responsabile Amministrativo
dell’Ente.
RICHIAMATO il Provvedimento congiunto n. 296 del 29 dicembre 2017 ad oggetto “Articolo 24
della Legge Regionale 30 marzo 2002, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Campania
articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 – Autorizzazione esercizio provvisorio anno
2018”, con il quale viene autorizzato per l’anno 2018 l’esercizio provvisorio.
VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2002, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Campania
articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76”.
DISPONE
Per quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportata, trascritta e confermata, e
unitamente al Responsabile Amministrativo dell’Ente Sig. Antonio Montoro, nominato con Decreto
Interassessoriale n. 288 del 04 luglio 2007, di:
ASSEGNARE, così come assegna, la posizione organizzativa “Area Tecnica” al Perito Agrario
FRANCESCO CUSANO, nato a San Potito Sannitico (CE) il 17 novembre 1962, Codice fiscale CSN
FNC 62S17 I130Z, funzionario regionale di fascia D medaglia n. 18403, che assume la
responsabilità e le funzioni dell’Area Tecnica dell’Ente, a decorrere dal 01 gennaio 2018 e fino al 31
dicembre 2018, salvo revoca in caso di accertamento di risultato negativo e di intervenuto
mutamento organizzativo e revoca del distacco;
DETERMINARE, così come determina, la retribuzione di posizione da corrispondere per un importo
pari ad € 10.845,59 (euro diecimilaottocentoquarantacinque/59) annuo lordo e comprensivo di ogni
onere diretto e riflesso, ed assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal
C.C.N.L, compreso il compenso per il lavoro straordinario e le funzioni d’ordine del Responsabile
Amministrativo;
FAR FRONTE all’onere finanziario, necessario per il pagamento della prestazione richiesta, con
fondi da iscrivere al redigendo bilancio esercizio finanziario 2018, al capitolo n. 1109, dedicato alla
prevista indennità di posizione, Classificazione armonizzata 01.06.1.101, Piano finanziario
U.1.01.01.01.004;
DEMANDARE al Responsabile Amministrativo l’adozione di tutti gli atti consequenziali nonché la
notifica del presente Decreto all’interessato e la relativa trasmissione per il seguito di rispettiva

competenza ai Settori Regionali di competenza;
PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio dell’Ente, in modalità digitale.

IL COMMISSARIO
Dott. Umberto DE NICOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

