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PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI VILLARICCA 

E 

IL CONSORZIO DI BACINO 

 

 

 

Protocollo d’Intesa tra il Comune di COMUNE DI VILLARICCA, con sede in Corso Vittorio 

Emanuele n.76, 80010 Villaricca (NA), rappresentato da 

____________________________________ 

E 

Il Consorzio di Bacino NA-CE con sede in Marcianise, Strada Provinciale 335 Km27,800, 

rappresentato dal Commissario Liquidatore Dott. Prof. Francesco Paolo Ventriglia 

 

PREMESSO 

 

• che in regione Campania, in attuazione della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, è in 

fase di riorganizzazione il ciclo dei rifiuti nella nuova conformazione degli Ambiti 

Territoriali Ottimali, attraverso la costituzione degli Enti d’Ambito quali enti di governo 

degli ATO; 

• che nell’attuale fase transitoria, anche per ottemperare alle sentenze di condanna della Corte 

di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 e del 16 luglio 2015, la Regione Campania, ai sensi 

dell’art. 45 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, ha attivato un programma 

straordinario articolato in obiettivi operativi, tra cui, al comma 1 lettera a), l’incremento 

della raccolta differenziata dei rifiuti urbani per il quale sono individuati quali soggetti 

attuatori i Comuni della regione Campania con popolazione residente, da ultimo censimento 

Istat, superiore ai 10.000 abitanti e per i quali la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 

risulta inferiore al 45 per cento e i Comuni che in forma associata rappresentano almeno 

15.000 abitanti e per i quali la media di raccolta differenziata  risulta inferiore al 45 per 

cento; 

• che a seguito di Deliberazione di Giunta Regionale n. 341 del 6 luglio 2016, in data 18 

luglio 2016, la Regione Campania, il CONAI e l’ANCI Campania hanno sottoscritto una 

convenzione quadro per definire gli indirizzi programmatici per l’elaborazione ed attuazione 

del progetto operativo Regionale per l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani di cui al programma straordinario ex art. 45, comma 1, lettera a) della legge regionale 

26 maggio 2016, n. 14, nonché le linee d’indirizzo per i progetti operativi a livello locale di 



2 

cui all’art. 46, lett. b) della citata legge e per promuovere la sottoscrizione di singole 

convenzioni attuative con i Commissari liquidatori dei Consorzi di Bacino afferenti i 

territori interessati e i Comuni, singoli o associati, indicati nell’allegato della stessa 

convenzione; 

• che tra i Comuni individuati dalla DGR n. 341/2016 e dall’allegata Convenzione, in 

relazione ai parametri previsti dalla l. r. n. 14/2016, rientra il Comune di VILLARICCA; 

• che in relazione alle previsioni normative richiamate, il Comune di VILLARICCA ha 

provveduto a redigere un progetto operativo per incrementare la percentuale di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 

03/05/2017  e inviato alla Direzione Generale Ambiente e Ecosistema della Giunta 

Regionale della Campania per l’approvazione; 

 

CONSIDERATO 

• che per l’attuazione dei singoli progetti dei Comuni, la l.r. n. 14/2016, all’art. 46, prevede la 

stipula di singole convenzioni attuative fra la Regione Campania, il CONAI, i Commissari 

liquidatori dei Consorzi di Bacino afferenti i territori interessati ed i Comuni singoli o 

associati; 

• che con le convenzioni attuative sono approvati dai soggetti contraenti: 

• i piani di raccolta differenziata individuati per le aree interessate, nonché 

la durata del programma, fino a un massimo di diciotto mesi comprensivi della 

eventuale fase formativa; 

•  il piano previsionale economico-finanziario recante l'indicazione: 

• dei costi gestionali del servizio, per servizi di supporto 

tecnico e generali; 

•  dei ricavi riferiti ai proventi tariffari ed agli introiti derivanti 

dalla commercializzazione delle categorie merceologiche oggetto di riutilizzo o 

riciclo; 

• delle risorse destinate dalla Regione al cofinanziamento dei 

progetti operativi nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla Convenzione quadro; 

• delle attrezzature strumentali di cui si prevede l'utilizzo; 

• del fabbisogno occupazionale richiesto dall'attuazione 

dell'azione operativa a livello locale. 

• che il progetto del Comune di VILLARICCA, nella rappresentazione numerica delle unità 

da destinare alle attività elencate, ha previsto l’impiego di n. 13 unità di personale 

complessivo, distinto per profili professionali; 
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• che nel progetto di che trattasi deve essere impegnato, ai sensi dell’art. 49 della l.r. n. 

14/2016, il personale dei consorzi di bacino della regione Campania costituiti ai sensi della 

l.r. 10/1993 e delle società da essi partecipate, anche in via indiretta, già dipendenti alla data 

del 31 dicembre 2001, come inclusi negli elenchi ricognitivi predisposti dai Commissari 

liquidatori; 

• che l’utilizzo di tale personale avviene mediante assegnazione temporanea presso i soggetti 

attuatori, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001, senza 

limitazioni dipendenti dallo specifico regime giuridico (disponibilità, licenziamento, 

mobilità, distacco del rapporto lavorativo degli interessati alla data di entrata in vigore delle 

presenti norme); 

• ai sensi del decreto legislativo 165/2001, durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati 

in assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 23-bis del decreto legislativo 165/2001, il 

termine di cui all’art. 33, comma 8 del medesimo decreto legislativo resta sospeso; 

• per le finalità previste dal programma straordinario di cui alle disposizioni degli artt. 45 e 

successivi della l.r. n. 14/2016, come specificato al comma 4 dell’art. 49 della legge, il 

progetto cui fa riferimento il comma 7 dell’art. 23-bis del decreto legislativo 165/2001, è 

costituito dal progetto operativo locale del Comune di VILLARICCA, redatto ed approvato 

dalla Regione Campania per il conseguimento dell’obiettivo operativo dell’incremento della 

raccolta differenziata, previsto dal comma 1 dell’art. 45; 

• che con DGR n. 496 del 13/09/2016 , come modificata dalla DGR n. 442/2017 è stata 

approvata la programmazione finanziaria delle risorse da destinare agli interventi relativi ai 

progetti operativi di cui all’art. 45, comma 1 lett. a) della l.r. n. 14/2016 individuando le 

risorse necessarie alla copertura integrale dei progetti approvati; 

• che come previsto dalla DGR n_307 DEL 31/05/2017, in attuazione dell’art. 48 della l.r. n. 

14/2016,  il costo del personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania, costituiti ai 

sensi della Legge Regionale n.10/1993, e delle società da esse partecipate, impegnato nel 

progetto del Comune di VILLARICCA individuato nella presente intesa, è a totale carico 

della Regione Campania, per tutto il periodo di assegnazione temporanea; 

 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
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Art. 1 

(Premessa) 

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa. 

 

Art. 2 

(Oggetto e finalità) 

La presente Intesa, in attuazione degli artt. 45, 46 e 49 della l.r. n. 14/2016 ed in relazione alle 

Deliberazioni di Giunta Regionale n. 341/2016 e n. 307/2017 , alla convenzione tra Regione 

Campania, CONAI, Comune di VILLARICCA e Consorzio di Bacino NA-CE, alla quale è 

allegata per formarne parte integrante e sostanziale, disciplina i rapporti tra il Comune di 

VILLARICCA ed il Consorzio di Bacino NA-CE, per l’impiego e la gestione del personale 

dipendente del Consorzio, in assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 23 bis del decreto 

legislativo n. 165/2001, presso il Comune soggetto attuatore, per la realizzazione del Progetto 

d’incremento della raccolta differenziata, approvato con Deliberazione  della Giunta comunale  n. 

44 del 03/05/2017; 

 

Art. 3 

 (Impegni) 

1. Il Comune, in coerenza con il programma straordinario di cui all’art. 45, comma 1, della 

Legge regionale 14/2016, si impegna a: 

• impiegare per la realizzazione del progetto e le iniziative in esso contenute, al fine di 

incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella misura del _____nell’arco 

temporale di diciotto mesi, il personale del Consorzio di Bacino NA-CE nella misura e per 

il tempo indicato nel Progetto operativo e sulla base dell’elenco predisposto dal Consorzio; 

• rendere nella disponibilità del Consorzio di Bacino, quale ente titolare del rapporto di lavoro 

di tale personale, le unità assegnate temporaneamente, al termine del progetto operativo; 

• 2. Il Comune, con la sottoscrizione della presente intesa, prende atto che  la Regione si 

impegna a trasferire direttamente al Consorzio le risorse per corrispondere le indennità 

mensili dovute al personale impiegato per l’attuazione del programma. 

 

3. Il Consorzio di Bacino NA-CE, in coerenza con il programma straordinario di cui all’art. 

45, comma 1, della Legge regionale 14/2016, si impegna a: 
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a) espletare la procedura di individuazione del personale da impegnare nel progetto operativo 

del Comune del presente Protocollo sulla base dei profili indicati nel progetto operativo in 

questione; 

b) provvedere, all’esito, all’assegnazione temporanea del personale individuato dal soggetto 

attuatore; 

c) provvedere al pagamento delle indennità dovute al personale impiegato per l’attuazione del 

programma sulla base delle comunicazioni periodiche del Comune per le avvenute 

prestazioni e sulla base delle risorse finanziarie trasferite direttamente al Consorzio da parte 

della Regione; 

d) riacquisire la disponibilità del personale assegnato, al termine del periodo di attività previsto 

dal progetto operativo. 

 

Art. 4 

(Orario di lavoro) 

Le Parti convengono che il personale da impiegare nel programma operativo del Comune di 

VILLARICCA è stabilito in numero di 13 ,  secondo quanto indicato nell’ elenco di cui in 

allegato e sarà acquisito, dall’elenco di cui all'articolo 44, comma 2 della legge regionale 14/2016  

e s.m.i.. 

L’utilizzo del personale riportato al punto precedente avviene comunque sulla base di formale 

espressione di consenso da parte dello stesso a prestare servizio presso il Comune di 

VILLARICCA. 

L’orario di lavoro, effettuato dal personale a partire dal 17/01/2018, è così determinato: n.4 ore  

giornaliere per n.5 giorni lavorativi settimanali. 

Al personale si applicano le disposizioni inerenti la flessibilità dell’orario di lavoro previste dalla 

normativa contrattuale e regolamentare vigenti negli Enti firmatari del presente accordo. 

 

Art. 5 

(Gestione del rapporto di lavoro) 

Il rapporto di lavoro del personale impiegato, che mantiene la posizione giuridica in godimento, è 

gestito dal Consorzio di Bacino NA-CE titolare del rapporto stesso. 

L'utilizzo di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, con il Comune di 

VILLARICCA. 

Il Comune di Villaricca prende atto che al personale impiegato per l’attuazione del programma sarà 

corrisposta, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di 
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VILLARICCA in ordine alla effettiva presenza, una indennità mensile pari a €.1.129,94 lorde 

mensili, da liquidare posticipatamente entro il giorno _______ di ciascun mese; 

Per i servizi e le attività di cui all’art. 2, il Comune impiegherà presso l'ente un numero di 13 unità 

come indicato all’art 4. 

 

Art.6 

(Durata) 

L’efficacia del presente accordo è limitata all’attuazione del programma straordinario di cui all’art. 

45 della l.r. 14 /2016 approvato con DGR  n_307 de 31-05-2017 . L’accordo e cesserà comunque di 

produrre i suoi effetti dopo i diciotto mesi DAL 17-01-2018 del presente protocollo. 

 

 

Art. 7 

(Attività di controllo e coordinamento) 

Le attività di controllo sul personale e le verifiche sulle attività lavorative saranno a carico del 

Comune di VILLARICCA. L'ente utilizzatore è onerato di svolgere le attività di coordinamento e 

controllo sui servizi e sul personale nonché attività di vigilanza e verifiche sulle attività lavorative 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel presente protocollo. Le disposizioni di 

servizio, indicazioni, programmazioni, predisposizione registri, controllo, invio presenze, rivolte ai 

lavoratori saranno di esclusiva competenza dell'ente utilizzatore. La sede di lavoro è da intendersi 

esclusivamente come luogo di svolgimento delle attività. L'utilizzo dei lavoratori del Consorzio 

nelle attività lavorative non determina una "utilizzazione di fatto" da parte dell'ente pubblico. 

Tutti gli adempimenti e responsabilità in merito all'utilizzazione del personale (gestione, controlli, 

verifiche, coordinamento etc...) rimangono esclusivamente in capo al Comune utilizzatore. 

 

Art. 8 

(Coperture assicurative) 

Il Consorzio di Bacino NA-CE assicurerà i propri dipendenti presso l'ente pubblico, sui rischi sul 

luogo di lavoro (assicurazione INAIL) e quella relativa alla responsabilità civile verso terzi oltre 

agli adempimenti previdenziali e assistenziali. Si farà inoltre carico di tutti gli adempimenti e oneri 

fiscali e tributari in capo all'ente utilizzatore. 

 

 

 

Art. 9 
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(Oneri finanziari) 

I compensi dovuti ai dipendenti impegnati nel progetto, esclusi quelli riferiti al trattamento 

accessorio integrativo, sempre a carico del Consorzio saranno corrisposti dalla Regione Campania  

al Consorzio di Bacino NA-CE che curerà anche il pagamento dei relativi contributi assistenziali e 

previdenziali, sulla base dei trasferimenti finanziari della Regione Campania. 

Gli oneri dovuti sono strettamente correlati all’orario di lavoro effettivamente svolto presso l’Ente 

utilizzatore e calcolati in correlazione al trattamento stipendiale __________. 

L’importo delle retribuzioni sarà comunicato ai lavoratori da impiegare nel progetto in fase di 

sottoscrizione per accettazione delle condizioni del progetto dal singolo lavoratore.   

  Art. 10 

(Disposizioni generali e finali) 

Il Comune di VILLARICCA, soggetto beneficiario degli investimenti, interventi e delle attività 

previste nel progetto, avvalendosi del personale reso disponibile dal Consorzio di Bacino NA-CE 

in assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 23 bis del decreto legislativo n. 165/2001, provvederà 

esclusivamente alle comunicazioni periodiche per il riepilogo delle presenze al Consorzio di Bacino 

che provvederà al pagamento delle retribuzioni pattuite, relativamente alle ore lavorative prestate 

dal personale presso tale ente, dandosi atto che le necessarie risorse saranno garantite dalla Regione 

conformemente a quanto previsto agli artt. 45 e 46  comma 1 lettera b della L.R. 14/2016, che ai 

sensi dell'art. 3 della convenzione allegata assume l'impegno a mantenere indenne il Comune da 

qualsiasi pretesa correlata all'utilizzo del personale impegnato nel progetto.    

Il Consorzio di Bacino NA-CE si impegna a corrispondere direttamente eventuali ulteriori 

compensi aggiuntivi dovuti agli interessati. 

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 

ottobre 1972, n. 542 e s.m.i. ed inoltre è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 2, tabella 

allegato 6, della tabella allegata al decreto della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. è 

soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 

Il presente protocollo d’intesa avrà validità ed efficacia a far data dal 17 gennaio 2018. 

 

Data __________________ 

 

Per il Comune di VILLARICCA _____________________________ 

 

Per il Consorzio di Bacino NA-CE ______________________________ 


