
 
 

 
 
 
      

 

DELIBERAZIONE N. 31 DEL 7 LUGLIO 2021 

OGGETTO:  Modifica del Regolamento sulla disciplina dei concorsi, dell'accesso agli impieghi e delle 

procedure selettive” di cui alla Deliberazione CE 26 febbraio 2021, n. 5. 

L’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di luglio alle ore 16.10, previa formale 

convocazione, in prima convocazione, si è riunito in modalità telematica, secondo quanto stabilito 

dal decreto del Presidente dell'Ente Idrico Campano n. 3/2020, il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico 

Campano. 

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione 

si è constatato che sono collegati - attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo per 

ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli 

organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica" approvato con il predetto decreto n. 3/2020 

- i seguenti consiglieri:  

N. Cognome e Nome Luogo dal quale si è collegati Presente Assente 

1 Mascolo Luca Sede Centrale EIC – Napoli X  

2 Caiazza Raffaele Studio in Melito X  

3 Caruso Rosario DECADUTO   

4 Centanni Gelsomino   X 

5 Corda Marino Abitazione in Apollosa X  

6 De Michele Francesco   X 

7 Feole Ludovico Tommaso Sede Centrale EIC – Napoli X  

8 Lombardi Nino Abitazione in Faicchio X  

9 Palomba Giovanni Abitazione Torre del Greco X  

10 Parente Giuseppe In viaggio X  

11 Parisi Salvatore Comune di Napoli X  

12 Pelliccia Massimo   X 

13 Piscopo Carmine Comune di Napoli X  

14 Rainone Felice Studio in Nola X  

15 Romualdo Mario Abitazione in Mugnano di Napoli X  

16 Sarnataro Luigi   X 

17 Scotto Giuseppe Abitazione in Somma Vesuviana X  

18 Torquato Manlio Comune di Nocera Inferiore X  

19 Vignola Michele Ischia X  

20 Stanislao Supino Abitazione di Vairano Patenora X  

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 15 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica 
constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che 
assume le funzioni di segretario verbalizzante, collegato dalla Sede Centrale EIC in Napoli. 

 



 
 

 
 
 
      

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

Premesso che 
▪ la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (come modificata dall’art. 5 della legge regionale 2 

agosto 2018, n. 26) denominata "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente 
Idrico Campano”, nel definire l’ATO Unico Regionale, ha istituito l’Ente Idrico Campano quale 
Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Regionale;  

▪ l’art. 12, co. 2, lettera c) dello Statuto prevede che il Direttore Generale “elabora il Regolamento 
di organizzazione degli uffici e dei servizi da sottoporre all’approvazione del Comitato esecutivo. 

Visti 
▪ gli artt. 7 e 48, co. 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni.  
▪ il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con il quale, tra l’altro, 
viene profondamente modificato l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni;  

▪ il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 relativo a modifiche sostanziali della disciplina normativa dello 
stesso D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di valutazione della performance;   

▪ il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 relativo a modifiche al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di 
ordinamento del pubblico impiego, nonché ad ulteriori modifiche normative intervenute in 
materia;   

▪ il CCNL comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018;  
▪ la deliberazione 9 gennaio 2019 n. 2 con la quale il Comitato Esecutivo ha approvato la proposta 

di “Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
▪ l’art. 49 del già menzionato Regolamento che disciplina le modalità di assunzione e la 

programmazione del fabbisogno di personale; 
▪ il co. b) del precitato art. 49 il quale stabilisce che le procedure selettive “saranno disciplinate da 

un apposito Regolamento”. 

Preso atto che il Comitato Esecutivo con la deliberazione 26 febbraio 2021, n. 5 ha approvato il 
“Regolamento sulla disciplina dei concorsi, dell'accesso agli impieghi e delle procedure selettive” i 
cui contenuti sono coerenti con i criteri delle norme e degli atti citati. 

Considerato che l’art. 10 del D. L. 1° aprile 2021, n. 44 (Misure per lo svolgimento delle procedure 
per i concorsi pubblici) ha previsto, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, che le 
amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in deroga alla disciplina del 
DPR 9 maggio 1994, n. 487 ed a quanto statuito dalla legge 19 giugno 2019, n. 56, modalità 
semplificate di svolgimento delle prove concorsuali, assicurandone comunque il profilo 
comparativo. 

Visti 
▪ la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 e ss. mm. e ii.; 
▪ lo Statuto dell’Ente;  
▪ il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  
▪ il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e successive modificazioni; 
▪ il D. L. 1° aprile 2021, n. 44 



 
 

 
 
 
      

 

Tutto ciò premesso, con voto unanime dei presenti 

DELIBERA 

1. l’approvazione delle allegate integrazioni al «Regolamento sulla disciplina dei concorsi, 
dell'accesso agli impieghi e delle procedure selettive» che formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione (art. 19-bis, art. 20-bis, art. 23-bis, art. 24-bis); 

2. di dare atto che il Regolamento, nella nuova formulazione comprensiva delle allegate 
integrazioni (art. 19-bis, art. 20-bis, art. 23-bis, art. 24-bis) disciplina la materia nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 

3. di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano; 

4. in considerazione dell’urgenza, di disporre l’immediata esecutività della presente deliberazione. 

 
 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

 

 
 


