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ENTE	IDRICO	CAMPANO	
	
Napoli,	15	ottobre	2020		
Registro	delle	determinazioni:	n.	293	

	Oggetto:	
	
proroga	 al	 30	 ottobre	 2020	 del	 comando	 del	 dipendente	 Farina	 Paolo	 presso	 il	
Consiglio	Regionale	della	Campania.	

Il	DIRETTORE	GENERALE	
	
Premesso	che	
	

con	 nota	 acquisita	 al	 protocollo	 dell'Ente	 in	 data	 28	 luglio	 2020	 con	 il	 n.	 14115	 la	 "Direzione	
Generale	 Risorse	 Umane,	 finanziarie	 e	 strumentali	 -	 UD	 Gestione	 degli	 uffici	 di	 diretta	
collaborazione	 e	 supporto	 -	 	 Assistenza	 e	 Gruppi	 consiliari	 e	 Status	 dei	 consiglieri"	 del	 Consiglio	
Regionale	 della	 Campania,	 ha	 chiesto,	 per	 esigenze	 connesse	 al	 supporto	 degli	 Uffici	 di	 diretta	
collaborazione	del	Consiglio,	il	formale	assenso	circa	la	conferma	dell'assegnazione	in	posizione	di	
comando	del	dipendente	dell'Ente	Idrico	Campano,	dott.	Paolo	Farina;	
	

con	 nota	 31	 luglio	 2020,	 prot.	 n.	 14383	 la	 "Direzione	 Generale	 Risorse	 Umane,	 finanziarie	 e	
strumentali	 -	 UD	 Gestione	 degli	 uffici	 di	 diretta	 collaborazione	 e	 supporto	 -	 Assistenza	 e	 Gruppi	
consiliari	e	Status	dei	consiglieri"	del	Consiglio	Regionale	della	Campania	ha	indicato	come	termine	
temporale	del	comando	in	questione	il	15	ottobre	2020;	
	

con	successiva	determinazione	15	ottobre	2020,	n.	1103	adottata	dal	Direttore	generale	ad	interim	
della	 "Direzione	 Generale	 Risorse	 Umane,	 finanziarie	 e	 strumentali	 -	 UD	 Gestione	 degli	 uffici	 di	
diretta	 collaborazione	 e	 supporto	 -	 Assistenza	 e	 Gruppi	 consiliari	 e	 Status	 dei	 consiglieri"	 del	
Consiglio	Regionale	della	Campania,	dott.ssa	 Santa	Brancati,	 il	 comando	del	personale	assegnato	
alla	struttura	precitata	veniva	ulteriormente	prorogato	al	30	ottobre	2020.	
	

Precisato	che	
il	dott.	Paolo	Farina	è	già	collocato	in	posizione	di	comando,	presso	il	Consiglio	Regionale	(da	ultimo	
a	partire	dal	1°	agosto	2020	giusta	determinazione	DG	EIC	4	agosto	2020,	n.	218).		
	

Considerato	che	
il	dott.	Paolo	Farina	ha	dato	precedentemente	atto	della	sua	volontà	di	prestare	la	propria	attività	
lavorativa,	in	posizione	di	comando,	presso	il	Consiglio	Regionale	della	Campania.	
	

Evidenziato	che	
l'Ente	Idrico	Campano	è	stato	istituito	con	la	legge	regionale	2	dicembre	2015	n.	15,	in	attuazione	
del	D.	Lgs.	n.	152/2006	-	e	successive	modifiche	ed	integrazioni	-	ed	è	un	Ente	dotato	di	personalità	
giuridica	di	diritto	pubblico	e	di	autonomia	organizzativa,	amministrativa	e	contabile.	
	

Ritenuto	che	



EIC	-	Sede	legale	-	Via	Alcide	de	Gasperi,	n.	28	-	II	piano	-	80132	Napoli	
www.enteidricocampano.it	-protocollo@enteidricocampano.it	-	protocollo@pec.enteidricocampano.it	

nel	 quadro	 di	 una	 piena	 collaborazione	 della	 filiera	 istituzionale,	 ricorrano	 gli	 elementi	 per	 dare	
positivo	seguito	alla	citata	richiesta	di	rinnovo	del	comando	del	dott.	Paolo	Farina	a	far	data	dal	15	
ottobre	2020	ed	a	tutto	il	30	ottobre	2020,	fatta	salva	la	possibilità	della	risoluzione	del	comando	
secondo	 quanto	 previsto	 dalle	 vigenti	 norme	 nonché	 secondo	 quanto	 statuito	 dalle	 disposizioni	
regolamentari	in	vigore	presso	il	Consiglio	Regionale	della	Campania.	
	

Precisato	che	
che	 in	 ossequio	 a	 quanto	 previsto	 dal	 comma	 12	 dell’art.	 70	 del	 D.	 Lgs	 30	marzo	 2001,	 n.	 165	
questo	 Ente	 provvederà,	 esclusivamente	 ad	 anticipare	 il	 trattamento	 fondamentale	
(“……l'amministrazione	 che	 utilizza	 il	 personale	 rimborsa	 all'amministrazione	 di	 appartenenza	
l'onere	 relativo	 al	 trattamento	 fondamentale”);	 gli	 eventuali	 oneri	 accessori	 saranno,	 pertanto,	
direttamente	erogati	dall’Ente	utilizzatore	e	non	più	anticipati	dall’EIC.	
Il	 ritardo,	 superiore	 a	 120	 gg.,	 da	 parte	 dei	 competenti	 uffici	 del	 Consiglio	 Regionale	 della	
Campania,	 nel	 rimborso	 degli	 oneri	 di	 cui	 al	 punto	 precedente,	 comporterà	 la	 sospensione	 del	
provvedimento.	
Inoltre,	 é	 demandata	 ai	 competenti	 uffici	 del	 C.	 R.	 medesimo	 l'attribuzione	 delle	 ferie,	 delle	
indennità	collegate	alla	funzione	e	quanto	altro	spettante	al	dipendente	per	l'attività	lavorativa	in	
posizione	di	comando	presso	 il	precitato	C.	R.	nella	misura	prevista	per	 i	propri	dipendenti,	con	 i	
criteri	e	modalità	stabiliti	dalla	vigente	normativa,	dai	vigenti	CCNL	di	comparto	e	dei	regolamenti	
di	attuazione.	

	

Ritenuto	di	
concedere	 la	proroga	del	comando	al	suddetto	dipendente	affinché	presti	 la	sua	attività	presso	 il	
Consiglio	Regionale	della	Campania	per	essere	assegnato	agli	Uffici	di	diretta	collaborazione	previsti	
all’art.	15	dell’Ordinamento	Amministrativo	del	Consiglio	Regionale	della	Campania			
	

Visti:	
o il	D.	Lgs.	n.	165/2001;	
o il	 Regolamento	 per	 l’organizzazione	 degli	 uffici	 e	 dei	 servizi	 approvato	 dal	 Comitato	

Esecutivo	il	9	gennaio	2019;	
o la	 nota	 prot.	 21536	 dell’15	 novembre	 2019	 del	 DG-RUFS	 del	 Consiglio	 Regionale	 della	

Campania;			
o la	 nota	 21	 novembre	 2019,	 prot.	 n.	 21877	 di	 accettazione	 del	 comando	 da	 parte	

dell'interessato;	
o la	 nota	 28	 luglio	 2020	 n.	 14115	 di	 richiesta	 di	 rinnovo	 del	 comando	 del	 DG-RUFS	 del	

Consiglio	Regionale	della	Campania;			
o la	nota	31	luglio	2020,	prot.	n.	14383	di	indicazione	del	termine	temporale	del	comando	del	

DG-RUFS	del	Consiglio	Regionale	della	Campania;	
o la	determinazione	15	ottobre	2020,	n.	1103	adottata	dal	Direttore	generale	ad	interim	della	

"Direzione	Generale	 Risorse	Umane,	 finanziarie	 e	 strumentali	 -	UD	Gestione	 degli	 uffici	 di	
diretta	collaborazione	e	supporto	-	Assistenza	e	Gruppi	consiliari	e	Status	dei	consiglieri"	del	
Consiglio	Regionale	della	Campania	

	

DETERMINA	
	

per	i	motivi	indicati	in	premessa,	che	s'intendono	di	seguito	integralmente	riportati:	
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di	 disporre	 il	 rinnovo	 del	 comando	 presso	 il	 Consiglio	 Regionale	 della	 Campania,	 del	 dipendente	
dell’Ente	 Idrico	 Campano,	 dott.	 Paolo	 Farina,	 a	 decorrere	 dalla	 data	 del	 15	 ottobre	 sino	 al	 30	
ottobre	2020,	precisando	altresì	che:	
	

ü il	dott.	Paolo	Farina,	dipendente	dell’Ente,	essendo	stato	comandato	a	prestare	servizio	presso	
altra	 Pubblica	 Amministrazione,	 viene	 posto	 temporaneamente	 fuori	 ruolo	 pur	 conservando	
anzianità	 di	 servizio	 e	 potrà	 essere	 scrutinato	 nelle	 eventuali	 promozioni	 o	 partecipare	 a	
eventuali	procedure	concorsuali	bandite	dall’Ente;	

ü il	 comando	 s’intende	 risolto	 al	 venir	meno	delle	 ragioni	 a	 sostegno	della	 richiesta	 e,	 in	 ogni	
caso,	con	la	cessazione	delle	funzioni	dell'organismo	richiedente;	

ü al	cessare	della	posizione	di	comandato,	il	dott.	Paolo	Farina	riprenderà	servizio	presso	l’EIC	e	
verrà	collocato	nel	posto	che	gli	 spettava	 secondo	 la	propria	anzianità	di	 servizio	o	 in	quello	
conseguito	per	eventuali	promozioni;	

ü il	trattamento	economico	attuale,	nonché	quello	risultante	da	successivi	avanzamenti	di	grado	
e	aumenti	di	 stipendi,	 eventualmente	 spettanti	 al	dipendente	posto	 temporaneamente	 fuori	
ruolo,	sarà	a	carico	del	Consiglio	Regionale	della	Campania;	

ü detta	 amministrazione	 provvederà	 al	 rimborso	 della	 retribuzione	 tabellare	 anticipata	
accreditando	 le	 somme	 presso	 la	 Tesoreria	 Unica	 dell’EIC	 sul	 conto	 corrente	 bancario	 n.	
320141	gestito	dalla	Banca	di	Credito	Cooperativo	(BCC)	di	Aquara	(SA);	

ü il	 ritardo,	 superiore	 a	 120	 gg.,	 da	 parte	 dei	 competenti	 uffici	 del	 Consiglio	 Regionale	 della	
Campania,	nel	rimborso	degli	oneri	di	cui	al	punto	precedente,	comporterà	la	sospensione	del	
provvedimento;	

ü in	attuazione	del	presente	provvedimento,	sarà	cura	dell’Amministrazione	che	utilizza	la	risorsa	
trasmettere,	con	cadenza	mensile,	all’EIC	il	riepilogo	di	tutte	le	informazioni	occorrenti	anche	
ai	fini	degli	adempimenti	previsti	dalle	vigenti	normative;	

ü il	periodo	trascorso	fuori	ruolo	e	gli	stipendi	attribuiti	saranno	computati	a	tutti	gli	effetti	nel	
trattamento	di	quiescenza,	il	quale	continuerà	a	rimanere	a	totale	carico	dell’EIC.	

ü di	evidenziare	che	il	presente	atto	non	produce	alcun	aggravio	sul	bilancio	dell’Ente;	

ü di	 demandare	 al	 Responsabile	 del	 Settore	 Risorse	Umane	dell’EIC	 la	 disposizione	 del	 rientro	
all’Ente	medesimo	deI	dott.	Paolo	Farina	al	termine	del	periodo	di	comando;	

ü di	 inviare	 il	 presente	 provvedimento	 all’interessato,	 alla	 Direzione	 Generale	 Risorse	 Umane,	
finanziarie	 e	 strumentali	 –	 UD	 Gestione	 degli	 uffici	 di	 diretta	 collaborazione	 e	 supporto	
Assistenza	 e	Gruppi	 consiliari	 e	 Status	 dei	 consiglieri	 del	 Consiglio	 Regionale	 della	 Campania	
nonché	al	Settore	Risorse	Umane	dell’EIC.	

Il	presente	atto	è	immediatamente	esecutivo	non	comportando	oneri	finanziari	ed	essendo	esente	
dall’apposizione	del	visto	di	regolarità	contabile.	
	

																																																																																																						
																																																																																																					Il	Direttore	Generale	

			prof.	ing.	Vincenzo	Belgiorno	
	


