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Registro delle determinazioni n.545/2022 
Napoli, 22 novembre 2022 

 
DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Esecuzione della deliberazione CE 26 ottobre 2022, n. 63 di approvazione del PIAO.  
Modifica al PTFP: incremento del numero delle assunzioni relativamente alle procedure 
concorsuali EIC identificate con il codice FUNZ 1, FUNZ 2, FUNZ 3 e FUNZ 4 (rf. determinazione 
DG 30 dicembre 2021, n. 485 in applicazione della deliberazione CE 28 luglio 2021, n. 34). 

 

Premesso che 
  

- con la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 denominata "Riordino del servizio idrico integrato ed 
istituzione dell'Ente Idrico Campano", è stato definito I'ATO Unico Regionale ed è stato istituito l'Ente Idrico 
Campano quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale;  
- con il decreto 7 settembre 2018, n. 142 il Presidente della Giunta Regionale ha stabilito che dal 1° ottobre 
2018 sono costituiti tutti gli organi dell'Ente Idrico Campano, stabilendo, contestualmente, la piena 
operatività dello stesso; 
- con la deliberazione CE 28 luglio 2021 n. 34 è stato approvato il “Piano triennale del fabbisogno di 
personale per l'anno 2021 e per il triennio 2021/2023”; 
- l’EIC, sulla base dell’atto evidenziato - giusta determinazione 30 dicembre 2021, n. 485 - ha previsto 
l’indizione di n. 8 concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti 
16 unità di personale: 

a)  n. 2 Dirigenti dell’Area Tecnica (di cui uno riservato al personale interno); 
b)  n. 1 Dirigente dell’Area Giuridico Amministrativa (con particolare riferimento alla necessità di 

copertura del Settore “Contabilità”); 
c)  n. 2 Funzionari tecnici categoria giuridica D, posizione economica D1; 
d)  n. 3 Funzionari tecnici categoria giuridica D, posizione economica D1; 
e)  n. 2 Funzionari amministrativi categoria giuridica D, posizione economica D1; 
f)  n. 1 Funzionario amministrativo categoria giuridica D, posizione economica D1; 
g)  n. 4 Istruttori tecnici categoria giuridica C, posizione economica C1;  
h)  n. 1 Istruttore amministrativo categoria giuridica C, posizione economica C1;  

 

- l’Ente, nell’ambito delle procedure selettive di cui trattasi, ha previsto - qualora il numero dei candidati 
fosse stato superiore a 10 (dieci) volte il numero dei posti messi a bando - il ricorso alla preselezione, 
esonerando dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o 
superiore all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché, 
esclusivamente nel caso delle procedure concorsuali relative alle funzioni dirigenziali (concorsi DIR 1 e DIR 2), 
coloro che abbiano prestato attività di servizio in ruolo per almeno due anni presso l’EIC;  
- l’Ente ha affidato ad azienda specializzata le fasi di preselezione e assistenza riguardanti i suddetti 
concorsi;  
- la società prescelta - in quanto più economica - a seguito di consultazione preliminare di mercato è 
risultata essere Manpower Srl (giusta determinazione DG 27 dicembre 2021 n. 468); 
- con la determinazione DG 30 dicembre 2021 n. 485 sono stati approvati i Bandi di concorso pubblicati per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale il 12 aprile 2022 e sul sito istituzionale dell’Ente, 
- la società Manpower Srl incaricata della preselezione, entro il 12 aprile 2022, ha provveduto a trasmettere 
i link che consentivano ai candidati di compilare la domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, 
come da contratto sottoscritto con l’EIC;  
- l’accesso ai link, correlati a ciascun bando (sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi 
concorso”) per la presentazione delle domande, è stato consentito nel rispetto dei limiti temporali previsti. 
- Il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 23:59:59 del giorno 12 maggio 2022. 
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Rilevato che  
- la società Manpower Srl in data 25 maggio 2022 ha provveduto a trasmettere, con le modalità di tutela 
della privacy previste dalla vigente normativa, al Responsabile del Procedimento l’elenco delle candidature 
raccolte nei termini temporali e nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Bandi, formalizzando l’invio con 
successiva nota 6 giugno 2022 prot. n. 11305; 
- con la determinazione DG 14 giugno 2022 n. 272 si è preso atto della comunicazione e degli elenchi dei 
candidati forniti dalla società Manpower Srl ed è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi a 
partecipare a ciascuna procedura concorsuale, provvedendo contestualmente alla pubblicazione, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi concorso”, dei richiamati elenchi indicando le 
sole iniziali dei candidati e l’ID in possesso di ciascun candidato. 
 

Dato atto che 
- tutti i candidati che hanno presentato domanda sono stati ammessi, con riserva, a sostenere la prova 
preselettiva;  
- la verifica del possesso dei requisiti richiesti dal Bando - per ciascun concorso – è stata prevista 
esclusivamente per i candidati ammessi alla prova scritta e prima che la stessa venga effettuata, nonché per 
i candidati che hanno chiesto l'esonero dalla prova di preselezione, in base alle condizioni del Bando; 
- le prove preselettive si sono regolarmente svolte. 
 

Preso atto che 
- con la determinazione 8 settembre 2022, n. 401 sono state nominate quattro commissioni esaminatrici 
come di seguito indicate: 

a) Commissione esaminatrice procedura concorsuale DIR 1; 
b) Commissione esaminatrice procedura concorsuale DIR 2; 
c) Commissione esaminatrice procedure concorsuali FUNZ 1, FUNZ 2 e ISTR 1; 
d) Commissione esaminatrice procedure concorsuali FUNZ 3, FUNZ 4 e ISTR 2; 

- giusta verbalizzazione acquisita al protocollo dell’Ente in data 15 settembre (prot. n. 18261) la soc. 
Manpower ha consegnato all’Ente, in persona del RdP, la documentazione (nonché apposito supporto 
informatico che riporta digitalmente quanto trasmesso in formato cartaceo) relativa a ciascuna delle prove 
preselettive svoltesi presso il Teatro Palapartenope - in Napoli - contenente gli esiti delle suddette procedure; 
- con nota del RdP 16 settembre 2022 prot. n. 18417 è stata trasmessa la preso d’atto dei verbali redatti da 
Manpower Srl relativi a ciascuna delle 8 prove preselettive; 
- con la determinazione 20 settembre 2022 n. 413 si è proceduto alla pubblicazione degli elenchi dei 
candidati ammessi alle prove concorsuali (a seguito delle prove preselettive salvo verifiche sulla sussistenza 
dei requisiti da parte delle Commissioni esaminatrici) suddivisi per singola procedura, sulla base dei verbali 
forniti da Manpower Srl; 
- gli elenchi sono stati pubblicati, per ragioni di privacy, in ordine alfabetico, con l’indicazione delle sole 
iniziali dei candidati; la pubblicazione ha assunto valore di notifica legale; 
- ciascun elenco è stato integrato con i candidati esonerati dalle prove preselettive in ragione di quanto 
previsto dai Bandi. 
 

 
Rilevato che  
- l’art. 6 del D. L. 9 giugno 2021 n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 
delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 
per l’efficienza della giustizia” (come convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113) ha stabilito 
che,  per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e per migliorare la qualità dei servizi 
ai cittadini e alle imprese, occorre procedere alla costante e progressiva semplificazione e 
reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso;  
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- le pubbliche amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono adottare, anche per corrispondere 
alle esigenze indicate dalla normativa citata, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) nel rispetto 
delle vigenti discipline di settore; 
- la Conferenza Unificata ha dato il via libera al Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione con 
cui sono stati definiti i contenuti del PIAO ed ha accolto, contestualmente, la richiesta di posticipare 
l’approvazione dell’atto, in sede di prima applicazione, la scadenza del 31 gennaio 2022; 
- sulla materia in questione sono stati prodotti, inoltre, i pareri del Consiglio di Stato (17 febbraio 2022 e 26 
maggio 2022); 
 

Visti 
- la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, resa a norma dell'art. 17, comma 3, della citata 
legge n. 400/1988 (effettuata con nota n. 798, in data 24 giugno 2022); 
- il DPR 24 giugno 2022, n. 81 che abroga le disposizioni sull’adozione, da parte delle amministrazioni, dei 
piani e degli adempimenti destinati ad essere assorbiti dal PIAO; 
- il D. M. 30 giugno 2022, n. 132 e le relative Linee-guida. 
 

Considerato che  
- l’EIC - in continuità con i precedenti atti di programmazione che applicano i principi di integrazione e di 
coordinamento di obiettivi e risorse - con la deliberazione CE 26 ottobre 2022 n. 63 ha approvato il PIAO 
2022/2024. Detto Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha assorbito i seguenti documenti che sono, 
pertanto, vigenti: 
§ il Piano della Performance; 
§ il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
§ il Piano Organizzativo del Lavoro Agile; 
§ il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. 
 

In riferimento a tale ultimo documento (PTFP) si evidenzia che: 
- la sottosezione di programmazione c.) denominata “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” è posta 
all’interno della “Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano” del PIAO; 
- tale sottosezione prevede un incremento della dotazione organica dell’EIC; 
- l’incremento ammonta a n. 6 unità di personale che sono state così determinate: 
§ n. 1 dirigente; 
§ n. 3 funzionari di categoria D con profilo tecnico; 
§ n. 2 funzionari di categoria D con profilo amministrativo; 

 

- il responsabile dei Servizi finanziari dell’Ente con nota 17 ottobre 2022 prot. n. 20986 ha certificato che:  
a) l’incremento di spesa, per l’assunzione delle ulteriori 6 unità di personale, di cui 1 dirigente e n. 5 categorie 
D, derivante da opportuna variazione di Bilancio, per le sole voci stipendiali, al lordo degli oneri riflessi a 
carico dell’Ente ed al netto dell’Irap, è pari ad € 258.612,56;  
a) la spesa di personale complessiva per l’anno in corso, per le sole voci stipendiali, come da contratto, al 
lordo degli oneri riflessi a carico dell’ente ed al netto dell’Irap, ammonta ad € 2.270.757,77 e consente di 
rimanere entro il limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo, di cui 
all’art. 9, comma 36, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (di conversione del D. L. n. 78/2010);  
b) le assunzioni proposte e previste nel bilancio 2022/2024 sono, pertanto, compatibili e sostenibili 
finanziariamente in termini di competenza e cassa.  
 
Considerato, altresì, che  
- l’art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto che le amministrazioni possano 
«utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi 
regionali»; 
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- il successivo comma 148 ha disposto, invece, l’abrogazione dei commi da 361 a 362-ter e del comma 365 
dell’art. 1, legge n. 145/2018; 
- tra le disposizioni abrogate assume particolare rilievo il periodo secondo il quale le graduatorie «sono 
utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono 
disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti 
banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta 
estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori»; 
- è stata, pertanto, ripristinata la facoltà di utilizzare le graduatorie concorsuali, non solo per i posti messi 
a concorso ma anche per eventuali scorrimenti;  
- con la modifica dell’art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, è stato stabilito che la validità delle 
graduatorie è di due anni dalla data di approvazione. 
 

Confermato che   
- nessuna prova concorsuale è stata ad oggi ancora espletata; 
- il PTFP incluso nel PIAO approvato con la deliberazione CE 26 ottobre 2022, n. 63 prevede che le cinque 
unità di funzionari – cat. D – integrative della precedente dotazione organica siano così suddivise: 
• 3 funzionari di categoria D tecnico (2 funzionari con laurea magistrale o vecchio ordinamento in 
ingegneria per l’ambiente e il territorio, ingegneria civile o equipollente - 1 funzionario con laurea magistrale 
o vecchio ordinamento in ingegneria per l’ambiente e il territorio, ingegneria informatica o equipollente); 
• 2 funzionario di cat. D amministrativo (1 funzionario con laurea magistrale o vecchio ordinamento in 
materie giuridico/amministrative - 1 funzionario con laurea magistrale o vecchio ordinamento in Economia e 
commercio). 
- il PIAO prevede che le cinque assunzioni di personale della categoria “D” con profilo professionale 
corrispondente a quello dei diversi concorsi già banditi dall’Ente siano effettuate a seguito delle procedure 
dei concorsi con profili corrispondenti non ancora espletati in aggiunta ai posti originariamente messi a 
concorso; 
- le sedi previste per tali 5 unità di funzionari sono: 

 

Figura professionale Sede prevista dal PIAO 
FUNZ 1 Distretto Sannita 
FUNZ 2 Distretto Napoli nord 
FUNZ 2 Distretto Sannita 
FUNZ 3 Distretto Napoli nord 
FUNZ 4 Distretto Napoli nord 

 

Richiamata  
-  la deliberazione CE 26 ottobre 2022 n. 63 che nel PTFP incluso nel PIAO prevede testualmente: 
 

• “1 funzionario di categoria D1 tecnico (laurea magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria per 
l’ambiente e il territorio, ingegneria informatica o equipollente) sarà assunto mediante scorrimento della 
graduatoria del concorso FUNZ 1; 
• 2 funzionari di categoria D1 tecnico (laurea magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria per 
l’ambiente e il territorio, ingegneria civile o equipollente) saranno assunti mediante scorrimento della 
graduatoria del concorso FUNZ 2; 
• 1 funzionario di cat. D1 amministrativo ((laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie 
giuridico/amministrative) sarà assunto mediante scorrimento della graduatoria del concorso FUNZ 3;   
• 1 funzionario di cat. D1 amministrativo (laurea magistrale o vecchio ordinamento in Economia e 
commercio), sarà assunto mediante scorrimento della graduatoria del concorso FUNZ 4.” 
 
 

Visti  
- la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 e ss. mm. e ii.; 
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- il vigente Statuto dell’Ente; 
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione CE 9 gennaio 
2019 n. 2;  
- il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;  
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
- la deliberazione CE 26 ottobre 2022, n. 63 ed il relativo allegato; 
- la dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari circa la copertura in Bilancio dei costi relativi 
all’incremento di personale; 

 

DETERMINA 
 

in attuazione della deliberazione CE 26 ottobre 2022, n. 63 e per quanto esposto in narrativa che qui si 
intende integralmente riportato, con particolare riferimento alla circostanza che nessuna prova concorsuale 
è stata ad oggi espletata:  
1. di procedere all’incremento approvato e descritto nella deliberazione del Comitato esecutivo n. 63/2002 
(sottosezione di programmazione c.) denominata “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” posta 
all’interno della “Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano” del PIAO); 
 

2. di integrare i valori numerici del personale da assumere previsti dalla determinazione 30 dicembre 2021, 
n. 485 con quanto previsto nel PTFP incluso nel PIAO - approvato con la deliberazione 26 ottobre 2022, n. 63 
- nel modo di seguito indicato: 
- incremento di n. 1 Funzionario tecnico categoria giuridica D, posizione economica D1 (FUNZ 1);  
- incremento di n. 2 Funzionari tecnici categoria giuridica D, posizione economica D1 (FUNZ 2);   
- incremento di n. 1 Funzionario amministrativo categoria giuridica D, posizione economica D1 (FUNZ 3);   
- incremento di n. 1 Funzionario amministrativo categoria giuridica D, posizione economica D1 (FUNZ 4).  
Tale implementazione comporta che il numero dei posti complessivamente messi a concorso nei ruoli 
indicati, sia pari a:  
- Funzionari tecnici categoria giuridica D, posizione economica D1 (FUNZ 1): numero complessivo pari a 3; 
- Funzionari tecnici categoria giuridica D, posizione economica D1 (FUNZ 2): numero complessivo pari a 5; 
- Funzionari amministrativi categoria giuridica D, posizione economica D1 (FUNZ 3): numero complessivo 
pari a 3; 
- Funzionari amministrativi categoria giuridica D, posizione economica D1 (FUNZ 4): numero complessivo 
pari a 2. 
 

3. di dare comunicazione formale – via PEC - di quanto deciso a tutti i componenti delle Commissioni 
interessate, oltre che alle OO. SS.. 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio on-line dell’Ente, oltre che nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso” con valore legale di notifica a tutti gli 
interessati. 

 

prof ing. Vincenzo Belgiorno 

 


