PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data 7 giugno 2016

N.

38

del registro generale

Oggetto: Protocollo d’intesa istituzionale per il trasferimento delle risorse tra la Regione Campania e
la Provincia di Salerno - provvedimenti.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano

VISTA la proposta di decreto n. 2 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n.3 del 15 gennaio 2016 con il quale
sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio
e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2016;
VISTA il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 2 del registro del Settore proponente inserita
nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato …………., parte integrante del presente provvedimento,
composto da n.
pagine;
4) di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le rispettive
competenze, dell’esecuzione del presente decreto.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data 6 giugno 2016

N. 02 registro Settore

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE: SETTORE PRESIDENZA/AFFARI GENERALI.

OGGETTO: P r o t o c o l l o d ’ I n t e s a i s t i t u z i o n a l e p e r i l t r a s f e r i m e n t o d e l l e r i s o r s e

tr a la Regione Ca mpa nia e la P r ovinc ia di S a ler no - pr ovvediment i.

Relazione Tecnica:
Premesso che:
- con la legge 7 aprile 2014, n. 56, sono state dettate disposizioni in materia di Città metropolitane, province,
unioni e fusioni di comuni, prevedendo, tra l’altro:
a) la trasformazione delle province in enti di secondo livello i cui organi non vengono eletti a suffragio diretto e
costituiti esclusivamente da sindaci e consiglieri comunali in carica;
b) la titolarità in capo ai nuovi enti di funzioni fondamentali;
c) un processo di riordino delle funzioni non fondamentali, da parte dello Stato e delle Regioni secondo le
rispettive competenze, disciplinato dall’art. 1 cc. 91 e ss;
in ordine poi alle risorse umane e finanziarie, il comma 92 della legge n. 56/2014 specifica che all'esito del
riordino delle funzioni provinciali verranno garantiti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché
quelli a tempo determinato fino alla scadenza contrattuale, considerando le risorse finanziarie già spettanti alle
province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione;
- con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) sono state dettate, tra l'altro, disposizioni
in materia di tagli alla fiscalità e alle spese del personale delle province e delle città metropolitane e sono state
previsti obblighi e procedure inerenti la mobilità del personale soprannumerario;
- con Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 sono state dettate “Disposizioni sul riordino delle funzioni
amministrative non fondamentali delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23
dicembre 2014, n. 190”;
In particolare la legge 190/2014, oltre ad imporre alle Province una serie di divieti che vanno da quello di
effettuare spese correnti per assunzioni a tempo indeterminato, al divieto di acquisire ulteriore personale
attraverso l’istituto del comando o incarichi di consulenza, ha stabilito una riduzione della dotazione organica in
misura pari al 50% della spesa sostenuta alla data di entrata in vigore della l. 56/2014 per il personale di ruolo
(art. 1, commi 420 e 421), laddove per personale di ruolo deve intendersi tutto il personale, impegnato
nell’esercizio delle funzioni, fondamentali e non fondamentali.
Inoltre, il comma 422 prevede che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, sia individuato il
personale che rimane assegnato alle province e quello destinato alle procedure di mobilità, procedure la cui
disciplina, peraltro, è stata successivamente definita con i criteri fissati con decreto ministeriale. Il personale
interessato deve essere collocato, in via prioritaria, presso le Regioni ordinarie e gli enti locali ed in via
subordinata, verso le altre amministrazioni, conservando la posizione giuridica ed economica maturata.

- La circolare n. 1/2015 – a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da quello
per gli affari regionali e le autonomie, per fare chiarezza su alcuni aspetti delle disposizioni della
finanziaria statale e sui relativi effetti - ha precisato che, relativamente alla riduzione di cui al comma 421,
legge 190/2014, occorre fare riferimento alla spesa del personale “fotografata” alla data dell’8 aprile 2014.
- il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125)
ha introdotto, in particolare nella sua conversione in legge, importanti novità per alcune categorie di
personale provinciale e ha anche disposto, all’articolo 7, comma 9 quinquies, un meccanismo di carattere
sanzionatorio nei confronti delle Regioni che entro il 30 ottobre 2015 non abbiano approvato le leggi relative
al trasferimento delle funzioni non fondamentali delle province individuate dall’Accordo Stato- Regioni (art.
1, comma 95 l. 56/2014);
- sulla scorta di tali disposizioni normative e dei “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo
indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero” di cui alla circolare Madia, il
responsabile competente ai Settore Risorse Umane e finanziarie, ha predisposto gli elenchi del personale
della Provincia di Salerno alla data dell’8 aprile 2014 (criterio dello svolgimento in via prevalente di compiti
correlati alle funzioni oggetto di trasferimento - art. 4 DPCM 26/09/2014 criterio della corrispondenza del
personale alle funzioni svolte, con conseguente prioritaria assegnazione del personale, che alla data di entrata
in vigore della legge n. 56 del 2014 era addetto alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta, alle
regioni ed agli enti locali titolari delle stesse funzioni - art. 7, comma 1, lett. d), del DM 14/09/2015);

Considerato che:
 solo sul BURC n. 66 del 10/11/2015 è stata pubblicata la legge regionale 09/11/2015, n. 14, approvata
dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 30 ottobre 2015, recante “Disposizioni sul
riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, sulla scorta del disegno di legge ad oggetto
“Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative delle province in attuazione della legge 7 aprile
2014 n. 56 e della legge 23 dicembre 2014 n. 190” (Reg. gen. 73), licenziato dalla Giunta della Regione
Campania il 06/10/2015 con deliberazione n. 452;
 all’art. 3, comma 1, della citata legge regionale, intitolato “Funzioni riallocate alla Regione, confermate
in capo alle Province e escluse dal riordino”, vengono riallocate alla Regione le seguenti funzioni non
riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province quali enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma
85, della legge 56/2014:
a) agricoltura, caccia e pesca;
b) assistenza sanitaria, all'infanzia, alle disabilità e altri servizi sociali;
c) industria, commercio e artigianato;
d) sport e tempo libero;
e) turismo;
f) valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali;
g) servizi inerenti l'istruzione e le politiche giovanili.

 al successivo comma 2 del predetto art.3 viene sancito che “Al fine di garantirne l'esercizio unitario e
assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle Province le
attività e i servizi riconducibili alla funzione non fondamentale “biblioteche, musei e pinacoteche” e, al comma
4, che “In attesa dell’entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui
alla presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego,
politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle
materie della forestazione e protezione civile;
- la disciplina dell'effettivo trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali connesse al riordino
sarà contenuta in Intese da stipularsi con le province e la città metropolitana, tenendo conto della tipologia e del
dimensionamento delle attività e delle funzioni oggetto di riordino (art. 7, co. 1 e 2 legge regionale n. 14/2015);
- la stipula di tali intese avviene mediante la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli enti
interessati a seguito di approvazione con deliberazione di Giunta regionale dei relativi schemi (art. 7 co. 3 della
suddetta legge regionale n. 14/2015);
- ulteriori attività e servizi riconducibili alle suddette funzioni eventualmente individuati in sede di Intese
saranno preventivamente approvate con la deliberazione di Giunta di cui all'art. 7 co. 3 (D.G.R. n. 616/2015);
Rilevato che:
 con nota del Capo di Gabinetto della Regione Campania prot. 2015-0020171 UDCP/GAB/CG del
27/11/2015, sono stati convocati gli incontri con gli Enti di Area Vasta finalizzati alla definizione dei contenuti

delle Intese e che gli esiti di tali incontri, svoltisi nel mese di dicembre, sono stati riportati in appositi verbali,
sottoscritti per le rispettive Amministrazioni dai soggetti legittimati;
 in data 15 dicembre 2015, negli uffici della Giunta regionale in Napoli alla via S. Lucia 81, si è svolta una
prima riunione finalizzata alla definizione dei contenuti delle intese di cui all'art. 7 della legge regionale
9/11/2015 n. 14;
 in data 23 dicembre 2015 si è tenuta una seconda riunione presso detti uffici, all’esito della quale sono stati
definiti i contenuti delle citate intese di cui all’art. 7, come da verbale siglato dalle parti e dalle OO.SS. presenti;
 con nota prot. 1/2016 del 02.02.2016 il Presidente della Provincia di Salerno, in qualità di Presidente
dell’Upi Regionale della Campania, ha inviato una nota Presidente della Giunta Regionale della Campania On.
Vincenzo De Luca, chiedendo un incontro urgente esclusivamente politico con i Presidenti delle quattro
Province interessate per tracciare definitivamente una linea che possa stabilire il solco nel quale inquadrare le
intese ai sensi della Legge Regionale 14/2015;
 con nota del 10/02/2016, prot. n. 0094629, pervenuta il 12/02/2016 prot. 201600037675, il Dirigente
dell’Ufficio per il Federalismo della Regione Campania, dr. Francesco del Vecchio, ha trasmesso copia del
predetto verbale unitamente allo schema dell’Intesa istituzionale da sottoporre a successiva stipula per la
prescritta sua approvazione da parte del competente Organo di questo Ente, con invito a darne contezza entro il
15 febbraio c.a. e riservandosi di comunicare la data, previa condivisione, per la successiva stipula;
 in data 23 febbraio 2016 si è tenuto un incontro con i Presidenti delle quattro province e il Presidente della
Giunta Regionale della Campania, On. Vincenzo De Luca, nella quale è emersa l’esigenza di considerare ogni
possibile soluzione volta a garantire la copertura dei costi della funzione “museo e biblioteche”
 con successiva nota prot n. 201600078231 del 7 aprile 2016 della Giunta Regionale della Campania Assessorato alle Risorse Umane, al Lavoro, Demanio e Patrimonio, prot. n. 755/SP del 06/04/2016 ha
trasmesso il nuovo Schema di Intesa all’esito dell’incontro richiesto dall’UPI svoltosi il 23 febbraio 2016;
 successivamente a tale invio si sono avuti tra le parti altri incontri presso le sedi istituzionali, all’esito dei
quali si è proceduto a rivedere ed integrare il predetto documento;
 con ulteriore nota del 28 aprile 2016 prot. n. 944 della Giunta Regionale della Campania - Assessorato alle
Risorse Umane, al Lavoro, Demanio e Patrimonio, è stato trasmesso alla Provincia di Salerno nuovo schema di
“Intesa Istituzionale per il trasferimento delle risorse tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania
dott. Vincenzo De Luca e il Presidente dell’Ente di Area Vasta di Salerno dott. Giuseppe Canfora”, composto
da complessivi n. 7 articoli, con invito ad una sua rapida approvazione da parte di questo Ente con avvertenza
“che in mancanza, si procederà, ns. malgrado, all’adozione del previsto atto di Giunta Regionale”;
 con nota prot. 100588 del 05.05.2016 il Presidente della Provincia di Salerno, in qualità di Presidente
dell’Upi Regionale della Campania, ha presentato una serie di osservazioni alla predetta proposta d’Intesa
Istituzionale, al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, Dott. Sergio De
Felice;
Preso atto che:
- la Regione Campania, con deliberazione di Giunta n. 213 del 18 maggio 2016 ha approvato, come
previsto dalla legge regionale n. 14/2015, la proposte d’intesa istituzionale di cui all'articolo 7, comma
3 con gli Enti di Area Vasta di Avellino, Caserta e Salerno;
- ai sensi dell’art. 2 del protocollo d’intesa “le risorse umane relative alle funzioni oggetto di riordino,
salvo modifiche che si dovessero rendere necessarie in sede di attuazione e in ogni caso prima del
trasferimento, sono quelle individuate nel verbale allegato alla presente Intesa, sia con riferimento al
personale da trasferire nei ruoli della Giunta regionale che al personale adibito all'esercizio della
funzione non fondamentale “biblioteche, musei e pinacoteche” che, ai sensi dell'art.3 comma 2 ed 8,
comma 1 della L.R. di riordino n. 14/2015, permane in servizio presso le Province”;
L'art. 3, comma 2. della legge regionale 9 novembre 2015, n. 14, precisa che "Al fine di garantire l
'esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole comunità, sono
mantenute in capo alle Province le attività e i servizi riconducibili alla funzione non fondamentale
biblioteche musei e pinacoteche".
Nella predetta disposizione, è stato attribuito alle Province la gestione dei compiti e delle attività
riconducibili alla funzione non fondamentale "Biblioteche, musei e pinacoteche".
La lettura della predetta norma non può discostarsi né mettersi in contrasto con quanto previsto dalla
legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Del Rio), in particolare dai commi 85 e 89 dell'articolo unico della
medesima, laddove sono individuate, rispettivamente, le funzioni fondamentali il cui esercizio è posto
in capo alle Province, quali enti con funzioni di area vasta, e le modalità con cui le Regioni
attribuiscono alle province funzioni diverse da quelle di cui al predetto comma 85, legge 56/2014 .

-

-

Orbene, appare chiaro che il summenzionato art. 3, comma 2, della legge regionale n. 14/2015 intende
mantenere in servizio presso le province il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni di cui
trattasi ".
Una diversa interpretazione, oltre ad introdurre in modo surrettizio e illegittimo una nuova funzione
fondamentale in capo alle Province. si pone altresì in netto contrasto con l'art. 1, comma 421, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
La circolare n. 1/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Funzione pubblica e del Ministro per gli
Affari regionali, facendo leva proprio sul disposto di cui al predetto comma 421 dell'art 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190/2014, ha precisato che "il legislatore ha rapportalo le dotazioni organiche delle
Province delle Regioni a statuto ordinario al fabbisogno connesso con Io svolgimento delle sole
funzioni fondamentali attribuite agli Enti di area vasta. Le percentuali di riduzione sono tarate, infatti,
in ragione della consistenza delle funzioni fondamentali rispettivamente ad essi attribuite", Ciò
significa che la dotazione organica delle Province deve essere costituita solo dal personale incaricato
dei compiti connessi all' esercizio delle funzioni fondamentali.
Ne deriva, pertanto, che il personale assegnato alla funzione "Musei, biblioteche e pinacoteche" non
può in alcun modo essere annoverato all'interno della dotazione organica della Provincia di Salerno,
anche nel caso in cui i relativi oneri siano a carico della Regione.
Ai sensi dell’art. 3 del protocollo d’intesa istituzionale“il personale della Provincia trasferito presso la
Regione migrerà con il corredo della propria postazione di lavoro allo stesso associata negli inventari
dell'Ente di provenienza, nonché delle altre risorse strumentali funzionali allo svolgimento dell'attività
lavorativa opportunamente individuate in sede di attuazione della presente Intesa, senza oneri per la
Regione”;
Nel primo capoverso è riportato: "al sostegno dei costi riconoscibili relativi alle funzioni oggetto di
riordino si provvede mediante il fondo di cui all'art. 10 della LR. 14/2015, nei limiti del relativo
stanziamento di bilancio.
Occorre chiarire, preliminarmente, che quando si parla di riconoscibilità dei costi andrebbero almeno
definiti a monte i criteri per l'ammissibilità o della stessa riconoscibilità delle spese. La clausola
prettamente potestativa non è ammissibile. Il rischio è di vedersi non riconosciute successivamente
eventuali somme da parte delle competenti direzioni Generali della Regione senza alcuna preventiva
indicazione dei predetti criteri.
Punto cruciale dell'art. 4 è l'indeterminatezza dei costi da sostenere in relazione alle funzioni oggetto di
riordino, facendo riferimento ad un aleatorio "nei limiti del relativo stanziamento di bilancio". Sul
punto, pur avendo precisato nelle premesse dell’Intesa per ogni Provincia le risorse ad essa destinate
per la copertura dei predetti costi, resta impregiudicato il riferimento ai limiti annuali dello
stanziamento di bilancio regionale che è in contrasto con i più elementari principi contabili. A tale
proposito si riporta uno stralcio da referto della Corte Dei Conti - Il riordino delle Province - Aspetti
ordinamentali e riflessi finanziari Delibera 17/SEZAUTI2015:
“Nel percorso traccialo dalla l. n. 56/2014 si è inserita in modo non del tutto coerente la legge
n.190/2014 (legge di stabilità 2015) - come modificata dal d.l. n. 192/2014 (c.d.”milleproroghe"),
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n.11 - che ha mantenuto fermi tagli ed oneri
a carico delle Province, pur nella invarianza, almeno temporanea, delle necessità finanziarie per le
medesime, conseguente alla parziale attuazione della l. n. 56/2014.
L'anticipazione degli effetti finanziari, che si concretizzano nei tagli di spesa corrente disposti dalla
legge di stabilità 2015, rispetto all'effettivo trasferimento dei fattori di determinazione delle uscite di
tale natura, in particolare della spesa per il personale eccedentario secondo le previsioni della l. n.
190/2014, produce un effetto distorsivo nella gestione finanziaria degli enti in esame.
Si verifica, in particolare, che, ad esercizio finanziario 2015 (vedi anche 2016) inoltrato, l'onere della
spesa che doveva essere trasferito, secondo la tempistica della l. n.56/2014, resti ancora a carico delle
Province.
Ne consegue, che una parte della spesa gravi su una gestione che non avrebbe, invece, dovuto
considerarla nel proprio programma finanziario e che siffatta anomalia sarà rilevante ai fini del rispetto
del patto di stabilità interno 2015, con effetti sugli esercizi futuri degli stessi enti che dovessero risultare
inadempienti.”
Appaiono indispensabili. quindi. un riallineamento ed un costante coordinamento tra le fasi
procedimentali di trasferimento delle funzioni e delle risorse - come dettagliatamente disciplinale
dalla L. n. 56/2014 - e la produzione degli effetti finanziari che ad esse si correlano al fine di
garantire una corretta attuazione della riforma degli enti di area vasta ed il rispetto dei criteri
di sana gestione finanziari nonché la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni dei
medesimi enti.

-

-

-

l’art. 5 del protocollo, con riferimento ai procedimenti in corso, prevede che tra gli stessi dovranno
essere individuati quelli che saranno lasciati nella titolarità dell’Ente di Area Vasta fino alla loro
definizione e quelli che transiteranno nelle competenze della Regione.
Pur confidando nel principio di leale collaborazione espresso al punto 6 dello schema di convenzione, si
ritiene di esprimere riserva di segnalare l’eventuale assenza o insufficienza di copertura finanziaria, al
fine delle conseguenti azioni di recupero delle somme anticipate per conto delle Regione. Tale
anticipazione potrà avvenire solamente previa comunicazione delle disponibilità delle risorse assegnate.
Art. 7, terzo capoverso, è riportato "Ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 2016
n. 1, in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi della presente intesa nell'anno successivo
alla sua sottoscrizione, cessano automaticamente gli effetti dalla stessa previsti ". Si rileva che occorre
chiarire meglio questo articolo. Ad una prima lettura dell'art. 7 sembrerebbe che la Legge regionale 18
gennaio 2016 n. 1 possa addirittura mettere in discussione il percorso normativa prefigurato dalla Legge
56/2014.

Dato atto altresì, che, a sostegno dei costi riconoscibili relativi alle funzioni oggetto di riordino, si provvede
mediante il fondo di cui all’ art. 10, della L.R. 14/2015 così come modificato dall'art. 25 comma 7, della L.R. n.
6 del 5 aprile 2016, e che le risorse del fondo sono destinate in via prioritaria a rimborsare i costi di gestione
della funzione Musei e Biblioteche mantenuta in capo alla Province, e secondo quanto previsto dalla bozza di
protocollo d’Intesa, dal 1 gennaio 2016 a Salerno pari ad euro 1.917.968,71
rilevato che:
 la bozza di protocollo d’intesa richiama gli elenchi di personale allegato al verbale del 22 dicembre
2015;
 con nota prot. 201500308659 del 30 dicembre 2015 la Provincia di Salerno modificava l’elenco del
personale (già allegato al verbale 22 dicembre 2015), e che la Regione, con nota 117888 del 19 febbraio
2016, esprimeva nulla osta all’integrazione dei nominativi del personale da trasferire nei ruoli della
Giunta Regionale;
 le integrazioni del personale, già trasmesso ut sopra, veniva confermato con decreto del Presidente della
Provincia di Salerno n. 8 del 19 febbraio 2016 avente ad oggetto “riordino delle funzioni provinciali in
attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56, e legge 190/2014 Dichiarazioni posizioni soprannumerarie,
seconda fase del processo di mobilità. Integrazione elenchi”.
Ravvisata pertanto la necessità di integrare l’elenco allegato alla bozza di protocollo d’intesa, approvato dalla
Regione con deliberazione di Giunta n. 213 del 18 maggio 2016, con le modifiche approvate con decreto del
Presidente della Provincia di Salerno n. 8 del 19 febbraio 2016, riservandosi la valutazioni di congruità delle
risorse assegnate;
Considerato che si ritiene necessario comunque richiedere alla Regione, ai sensi e per gli effetti della L.
190/2014,
1. il ristoro dei costi che la Provincia ha sostenuto per l’anno 2015 sine titulo;
2. aprire un tavolo di concertazione con ala Regione per la definizione delle funzioni non riconducibili a
quelle fondamentali delle Province, quali enti di area vasta , non oggetto di riordino ovvero escluse dal
riordino (polizia provinciale, formazione professionale, forestazione, …).
Dato atto:
- che si rende opportuno, pur in presenza delle criticità segnalate nella relazione che precede, procedere
alla sottoscrizione del protocollo d’intesa istituzionale al fine di consentire l’avvio del processo di
attuazione della Legge 190/2014, fermo restando che la sottoscrizione non significa acquisizione delle
situazioni critiche evidenziate;
- che il presente atto rientra tra le competenze del Consiglio ai sensi dell’art 42, lett. i) ed e) del Decreto
legislativo 8 agosto 2000, n. 267, che pertanto l’efficacia e la legittimità del provvedimento è
subordinata ad approvazione definitiva da parte dell’Organo competente;
- che il protocollo d’intesa proposto comporta oneri economici diretti o indiretti a carico della Provincia
di Salerno e la sua approvazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente;
- che con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime la
sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 33/2013;

-

si attesta, altresì, che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non
è classificato a rischio dal PTPC;

Visti

-

la legge 7 aprile 2014, n. 56;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190;
la legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015;
la deliberazione di Giunta regionale n. 616/2015;
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.

Allegati:

1)
2)
3)
4)

nota n. 117888 del 19 febbraio 2016, della Giunta Regionale della Campania;
decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 8 del 19 febbraio 2016;
nota prot. 100588 del 05.05.2016 il Presidente della Provincia di Salerno;
Protocollo d’intesa istituzionale approvato con delibera di Giunta regionale n. 213 del 18 maggio 2016.

Salerno, lì 6 giugno 2016

dott. Alfonso Ferraioli

firmato digitalmente

PROPOSTA
IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente l’esplicitazione delle criticità e le motivazioni evidenziate che qui si
intendono totalmente trascritte costituendo parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Che si rende opportuno, procedere all’approvazione del protocollo d’intesa istituzionale per il trasferimento
delle risorse tra la Regione Campania e la Provincia di Salerno al fine di avviare il processo di attuazione della
Legge 190/2014.
La mancata sottoscrizione delle Intese, seppure necessariamente da modificare ed integrare, impedisce
l’erogazione almeno per l’anno 2016 delle risorse finanziarie che rendono problematica la chiusura del bilancio
di previsione in corso di predisposizione e suggeriscono, anche in virtù del leale rapporto di collaborazione
istituzionale.
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ”;
- la legge 56/2014;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- la legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 616/2015;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA
1) Di approvare lo schema di protocollo d’intesa istituzionale per il trasferimento delle risorse tra la
Regione Campania e la Provincia di Salerno, con le modifiche ed integrazioni all’elenco del personale
così come previsto dal decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 8 del 19 febbraio 2016;
2) Di confermare alla Regione Campania le criticità già comunicate con nota prot. 100588 del 05.05.2016
e finora disattese, significando che la stipula della proposta d’Intesa istituzionale non pregiudica
eventuali azioni di rivendicazione di somme e riserve non riconosciute nell’allegato documento, né
significa acquiescenza rispetto alla più volte evidenziate criticità nel processo di attuazione delle
funzioni di riordino delle Province.
3) Di comunicare alla Giunta Regionale il presente decreto con le osservazioni evidenziate;
4) Di autorizzare il Presidente, in qualità di legale rappresentante della Provincia di Salerno, alla
sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’allegato.
5) Di dare atto che la Provincia si riserva la valutazioni di congruità delle risorse assegnate;
6) Di dare atto che si ritiene necessario comunque richiedere alla Regione, ai sensi e per gli effetti della L.
190/2014, il ristoro dei costi che la Provincia ha sostenuto per l’anno 2015, precisando che la
sottoscrizione del protocollo d’intesa non pregiudica in alcun modo le rivendicazioni di carattere
economico nei confronti della Regione Campania;
7) di segnalare alla Regione Campania le criticità riscontrate, così come evidenziate nella nota n.
201600100588 del 5.5.2016, allegata alla presente;
8) di dare atto che lo schema di protocollo d’intesa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente;
9) di dare atto che il Protocollo d’intesa rientra tra le competenze del Consiglio ai sensi dell’art 42, lett. i)
ed e) del Decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 che pertanto l’efficacia e la legittimità del
provvedimento è subordinata ad approvazione definitiva da parte dell’Organo competente;
10) di demandare al dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione
Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
11) di dare atto, come attestato nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento
all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC;
12) dichiarare che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

Il Presidente

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente
_____________________
_______________

Salerno, lì 6 giugno 2016

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
_________________
Salerno, lì 7 giugno 2016

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

________________________
Salerno, lì 7 giugno 2016

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

LEGGE REGIONALE 09 novembre 2015 n. 14
Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province in
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190

INTESA ISTITUZIONALE PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE
TRA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
VINCENZO DE LUCA
E
IL PRESIDENTE DELL'ENTE DI AREA VASTA DI SALERNO
GIUSEPPE CANFORA
Premessa
Richiamata la seduta dell'Osservatorio regionale della Campania per l'attuazione della
legge Delrio del 30 settembre 2015, nella quale la Regione ha illustrato e condiviso il
DDL regionale di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province;
Vista la legge regionale n. 14/2015 con la quale si è provveduto a disciplinare il riordino
delle funzioni conferite, delegate o attribuite alle Province non riconducibili alle funzioni
fondamentali in attuazione della legge n. 56/2014 e 190/2014;
Richiamato l'art. 7 della L.R. 14/2015, che disciplina il trasferimento delle risorse
umane, strumentali e finanziarie, connesse alle funzioni riallocate, mediante Intese con
gli enti di area vasta e la Città Metropolitana;
Richiamata, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 616/2014 che, in attuazione
delle previsioni dell'art. 3 della Legge Regionale n. 14/2015, ha provveduto ad approvare
la individuazione, da parte delle Direzioni regionali competenti, delle attività e dei
servizi riconducibili alle funzioni oggetto di riordino nonché a disciplinare
l'organizzazione dei lavori finalizzati al raggiungimento degli accordi per la stipula delle
relative Intese, individuando la delegazione di parte regionale in base alle previste
competenze ordinamentali;
Considerato che, con nota del Capo di Gabinetto della Regione Campania prot. 20150020171 UDCP/GAB/CG del 27/11/201, è stata convocata una prima riunione del tavolo
tra la Regione e l'Ente di Area Vasta di Salerno, tenutasi in data 10 dicembre 2015 e che
successivamente, in data 22 dicembre 2015, si è tenuto un secondo incontro necessario
per la condivisione del contenuto delle Intese e la sottoscrizione del verbale da parte dei
rappresentanti delle rispettive Amministrazioni;
Considerato che, anche alla luce di quanto previsto all'art. 7, co. 1, della L.R. 14/2015, ai
suddetti incontri hanno partecipato le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, che hanno peraltro sottoscritto il relativo verbale;
Dato atto che gli accordi di cui al richiamato verbale hanno tenuto conto di quanto

previsto all'articolo 7, co. 2, della L.R. 14/2015;
Dato atto altresì, che, a riscontro delle richieste della competente Direzione Regionale, le
Province, con proprie note agli atti, hanno comunicato i seguenti dati relativi ai costi di
gestione della funzione Musei e Biblioteche - la cui sostenibilità e riconoscibilità, fino a
concorrenza dello stanziamento di cui all'art. 10 co.2 della L.R. 14/2015 e tenendo conto
di eventuali entrate connesse, dovranno essere verificate secondo quanto previsto dalla
seguente Intesa ed in ogni caso previa rendicontazione di spesa dal 1 gennaio 2016 -:
Avellino

euro

544.987,31

Benevento

euro 1.378.192,49

Caserta

euro 239.681,39

Salerno

euro 1.917.968,71

per un importo complessivo pari ad di euro 4.080.829,71;
tanto premesso
la Regione Campania e l' Ente di Area Vasta di Salerno come sopra rappresentate, visto
il verbale richiamato in premessa e che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, stipulano la seguente Intesa.
1. Oggetto e finalità
La premessa è parte integrante dell'Intesa.
La presente intesa disciplina la riallocazione delle attività e dei servizi riconducibili alle
funzioni non fondamentali di cui alla legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 così come
individuate con D.G.R. n. 616/2015 (ed integrate con D.G.R. ….....) ed ha ad oggetto il
loro trasferimento ed il trasferimento delle connesse risorse umane, strumentali e
finanziarie, tenendo conto della tipologia e del dimensionamento delle attività e funzioni
oggetto di riordino e nel rispetto di tutto quanto dalle parti concordato negli incontri a
ciò finalizzati e riportato nell'allegato verbale.
Il trasferimento delle attività e dei servizi avverrà nei termini previsti dalla presente
Intesa per il trasferimento delle risorse umane.
2. Individuazione delle risorse umane - procedure e termini per il loro
trasferimento
Le parti come sopra rappresentate si danno reciprocamente atto che le risorse umane
relative alle funzioni oggetto di riordino, salvo modifiche che si dovessero rendere
necessarie in sede di attuazione e in ogni caso prima del trasferimento, sono quelle
individuate nel verbale allegato alla presente Intesa, sia con riferimento al personale da
trasferire nei ruoli della Giunta regionale che al personale adibito all'esercizio della
funzione non fondamentale “biblioteche, musei e pinacoteche” che, ai sensi dell'art.3
comma 2 ed 8, comma 1 della L.R. di riordino n. 14/2015, permane in servizio presso le
Province. L'effettivo trasferimento del personale avverrà a cura delle rispettive strutture
amministrative competenti, tenendo conto del dettaglio delle mansioni presentato
dall'Ente di Area Vasta e secondo le modalità e le condizioni definite nella disciplina
generale riportata nel verbale allegato alla presente Intesa che, tra l'altro, prevede al

punto 5 la possibilità di modificare gli elenchi del personale da trasferire.
L'Ente di Area Vasta da atto che le risorse umane individuate nel suddetto verbale
corrispondono a quelle inserite nel portale di cui al D.M. 14 settembre 2015.
Le parti concordano che le procedure per il trasferimento delle risorse umane si
concludano entro il 15/06/2016, salvo diverso termine concordato dalle parti, in ogni
caso non successivo al 30/06/2016, qualora dovesse rendersi necessario per il
completamento delle suddette procedure.
3. Individuazione beni e risorse strumentali procedure e termini per il loro
trasferimento
Regione e Ente di Area Vasta concordano che il personale trasferito presso la Regione
migrerà con il corredo della propria postazione di lavoro allo stesso associata negli
inventari dell'Ente di provenienza, nonché delle altre risorse strumentali funzionali allo
svolgimento dell'attività lavorativa opportunamente individuate in sede di attuazione
della presente Intesa, senza oneri per la Regione. A tal fine, l'Ente di Area Vasta si
impegna a presentare una formale ricognizione, entro venti giorni dalla stipula della
presente Intesa.
In ogni caso, le parti richiamano quanto già dichiarato per ogni singola funzione
nell'allegato verbale in materia di beni e risorse strumentali.
4. Risorse finanziarie
Le parti concordano sui seguenti punti:
◦ al sostegno dei costi riconoscibili relativi alle funzioni oggetto di riordino si
provvede mediante il fondo di cui all'art. 10 della L.R. 14/2015, nei limiti del
relativo stanziamento di bilancio;
◦ ai sensi del suindicato art. 10, come modificato dall'art.25 comma 7 della L.R. n.
6 del 5 aprile 2016, le risorse del fondo sono destinate in via prioritaria a
rimborsare i costi di gestione della funzione Musei e Biblioteche mantenuta in
capo alla Provincia;
◦ dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, cessano i relativi trasferimenti
di risorse finanziarie da parte della Regione;
◦ a decorrere dalla stessa data, spettano alla Regione tutte le entrate tributarie,
extratributarie e i proventi comunque connessi alle funzioni medesime;
◦ analogamente, le spese di gestione relative alle funzioni da riallocare in Regione
saranno sostenute dall'Ente di Area Vasta fino alla data di effettivo trasferimento
delle stesse;
◦ viceversa, le spese di personale per tutte le funzioni, nonché le spese di gestione
relative alla funzione mantenuta in capo all'Ente di Area Vasta saranno rimborsate
dalla Regione a decorrere dal 1 gennaio 2016;
◦ in ogni caso, la Regione procederà al rimborso dei costi di gestione dettagliati in
premessa e che qui si intendono espressamente richiamati, riconosciuti all'Ente di
Area Vasta per la funzione mantenuta in capo allo stesso, nel rispetto di quanto
previsto dalla presente Intesa, previa rendicontazione degli stessi entro trenta
giorni dalla stipula;
◦ per tale funzione, le parti concordano, altresì, che ogni mutamento relativo alla
dotazione di personale e relativi costi debba essere segnalato alla Regione, che si

riserva una propria valutazione, fermo restando che il costo corrispondente al
personale indicato nell'allegato A rappresenta un tetto massimo di spesa.
Analogamente, Regione e Provincia concordano che i costi di gestione
comunicati e riconosciuti in sede di attuazione dell'Intesa rappresentano un tetto
massimo di spesa e che ogni mutamento relativo agli stessi debba essere
preventivamente segnalato alla Regione, che si riserva una propria valutazione;
◦ relativamente a tale funzione, le parti si impegnano, altresì, ad attivare processi di
razionalizzazione delle attività e ristrutturazione dei servizi erogati, finalizzati alla
ottimizzazione e contenimento dei relativi costi.
A tal fine, Regione ed Ente di Area Vasta concordano sulla opportunità di individuare
in sede di attuazione dell'Intesa, previa ricognizione:
◦ i trasferimenti erogati alle Province dalla Regione per le funzioni riallocate alla
Regione;
◦ le entrate tributarie, extra-tributarie e dei proventi connessi allo svolgimento delle
funzioni riallocate alla Regione;
◦ i costi di gestione delle attività/servizi.
Per le attività riallocate in Regione e finanziate anche con risorse di bilancio dell'Ente di
Area Vasta, le parti convengono che il trasferimento della titolarità nella gestione del
servizio determina il conseguente accollo dei costi di tipo organizzativo/di
funzionamento (es., spese di personale, costi connessi alle sedi in cui tale personale
presta la propria attività lavorativa), mentre non modifica il quadro della disciplina che
è alla base della previsione del cofinanziamento provinciale dei costi direttamente
connessi all'erogazione del servizio o attività, disciplina che, pertanto, non viene
modificata dalla presente Intesa.
5. Procedimenti, opere e progetti e relativi rapporti attivi e passivi - procedure e
termini per il loro trasferimento
Le parti convengono che le rispettive strutture amministrative competenti per
ogni funzione - in sede di attuazione della presente Intesa e del relativo trasferimento
delle attività - stabiliranno quali dei procedimenti in corso, ricogniti dall'Ente di Area
Vasta, saranno lasciati nella titolarità dello stesso fino alla loro definizione, fissando
modalità e tempi di conclusione degli stessi. In tal caso, il personale opportunamente
individuato per il completamento di tali procedimenti e transitato nei ruoli regionali
presterà la propria attività lavorativa presso l'amministrazione di Area Vasta per tutta la
durata degli stessi, previo apposito provvedimento della Direzione regionale delle
Risorse Umane.
Le parti concordano di applicare la medesima disciplina prevista per i
procedimenti per la realizzazione di opere e progetti e attività finanziati con fondi
nazionali e/o comunitari.
A tal fine, l'Ente di Area Vasta si impegna a presentare una formale ricognizione,
entro venti giorni dalla stipula della presente Intesa.
6. Principio di leale collaborazione
Regione ed Ente di Area Vasta, consapevoli della rilevanza degli interessi
pubblici connessi all’attuazione della presente Intesa, si impegnano a darne attuazione

ispirandosi, nel proprio operato, ad una efficace e leale collaborazione. In tale
prospettiva, in particolare, l'Ente di Area Vasta dichiara che la individuazione delle
risorse è effettuata – per quella già avvenuta e per quella ancora da definire – nel rispetto
della disciplina normativa ed amministrativa, nazionale e regionale, in vigore.

7. Norma finale
Le parti si impegnano a dare attuazione alla presente Intesa attraverso le
rispettive strutture amministrative competenti ratione materiae, nel rispetto dei tempi
previsti e di quanto concordato nel verbale allegato, nonché nell'osservanza della vigente
normativa e dei principi di cui alla legge regionale n. 14/2015.
Le parti si impegnano a valutare la questione relativa al personale adibito
all'esercizio della funzione non fondamentale “biblioteche, musei e pinacoteche”.
Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 2016 n. 1, in caso
di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi della presente Intesa nell'anno
successivo alla sua sottoscrizione, cessano automaticamente gli effetti dalla stessa
previsti.

per la REGIONE CAMPANIA
Il Presidente della Giunta regionale

per l'ENTE DI AREA VASTA di SALERNO
Il Presidente

Segue decreto del Presidente della Provinciale del 7 giugno 2016, n.38
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L.
18/06/2009 n. 69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente
____________________________

