DECRETO PRESIDENZIALE
Registro Generale N. 8/2021
Napoli, 22 settembre 2021
Oggetto: Proroga Ufficio Staff del Presidente
IL PRESIDENTE
Premesso che
− l'art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
contempla la possibilità di costituire uffici di supporto alle dirette dipendenze degli organi di
direzione politica per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, tramite assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato;
− l'art. 10 (Uffici di supporto al Presidente) del "Regolamento per l'organizzazione degli Uffici
e dei Servizi" approvato con la Deliberazione del Comitato Esecutivo 9 gennaio 2019 n. 2
prevede la possibilità di costituire un ufficio posto alle dirette dipendenze del Presidente per
l'esercizio delle funzioni allo stesso assegnate;
− con Decreto presidenziale 18 marzo 2019 n. 3 è stato approvato l'assetto strutturale
dell'ufficio di supporto posto alle dirette dipendenze del Presidente;
− il Comitato Esecutivo, giusta deliberazione 11 aprile 2019, n. 20 ha preso atto del Decreto 18
marzo 2019, n. 3;
− il combinato disposto della normativa, della previsione regolamentare, della decretazione
presidenziale e della Deliberazione del Comitato Esecutivo 11 aprile 2019, n. 20, posta la
attestata copertura in Bilancio della spesa, ha legittimato il ricorso alle figure di cui trattasi;
− con la determinazione 2 luglio 2019, n. 76 il Direttore Generale ha, conseguentemente,
provveduto ad approvare gli avvisi pubblici relativi a:
a) 1 Responsabile Ufficio di staff cat. D - tempo pieno;
b) 1 Addetto alle relazioni interne ed esterne, cat. C, a tempo parziale per 24 ore
settimanali;
c) 1 Portavoce, addetto alla comunicazione - cat. D, a tempo parziale 24 ore settimanali;
− con Decreto presidenziale 11 settembre 2019, n. 13 - atteso che le decisioni sulle scelte a
farsi costituiscono un potere esclusivo del Presidente per i compiti istituzionali che è
chiamato ad assolvere - sono stati individuati rispettivamente:
a) la dott.ssa Vincenza Federica Ruocco;
b) la dott.ssa Rita Mascolo;
c) il dott. Luigi Mannini
con i quali è stato stipulato apposito contratto;
− con Decreto Presidenziale 1 settembre 2020, n. 7 è stata disposta la proroga dei contratti a
tempo determinato in essere a tutto il 30 settembre 2021.
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Tanto premesso e visti:
- il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la legge regionale 2 dicembre 2015, n. come modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018,
n. 26;
- Il vigente Statuto dell'Ente Idrico Campano;
- il "Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi" approvato con la deliberazione
del Comitato Esecutivo 9 gennaio 2019 n. 2 ed il vigente PTFP;
- il Decreto presidenziale 18 marzo 2019 n. 2;
- la Deliberazione del Comitato Esecutivo 11 aprile 2019, n. 20 di presa d'atto del Decreto
presidenziale 18 marzo 2019 n. 2;
- la Determinazione DG 2 luglio 2019, n. 76;
- il CCNL comparto "Funzioni Locali" sottoscritto in data 21 maggio 2018 per i soli elementi di
analogia riscontrabili;
- il Decreto Presidenziale 1 settembre 2020, n. 7;
preso atto dell'art. 1 del contratto stipulato da ciascuno dei professionisti indicati che
espressamente statuisce: ".... Il contratto, qualora non si proceda ad uno o più rinnovi annuali,
mediante apposito Decreto Presidenziale, e comunque per un periodo massimo riferito al mese
successivo alla cessazione dalla carica del Presidente, si intende risolto automaticamente, senza
diritto di preavviso, alla scadenza del 30 settembre 2021”;
acquisita la piena disponibilità dei lavoratori di cui trattasi giusta trasmissione delle note a firma,
rispettivamente, della dott.ssa Vincenza Federica Ruocco (prot. 17862 del 2 settembre 2021), della
dott.ssa Rita Mascolo (prot. 17874 del 2 settembre 2021) e del dott. Luigi Mannini (prot. 18670 del
14 settembre 2021);
considerato il valore ottimale delle prestazioni rese da ciascuno dei lavoratori nel corso degli anni
di contratto a tempo determinato
DECRETA
la proroga, agli stessi patti ed alle stesse condizioni, a tutto il 30 settembre 2022, dei contratti a
tempo determinato in essere, ai seguenti lavoratori:
a) dott.ssa Vincenza Federica Ruocco;
b) dott.ssa Rita Mascolo;
c) dott. Luigi Mannini.
Si dispone, altresì, che vengano adottati tutti gli atti consequenziali.

Il Presidente
prof. Luca Mascolo
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