
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 264 del 31/07/2019 

proroga incarico all’avv. Elvira Spagnuolo come attualmente specificato ed esteso 
con la precedente disposizione n.93/2019, fino al 31/12/2019 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la delibera del consiglio di amministrazione n°506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al Direttore 
generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei Coordinatori di 
settore; 
  
la determinazione commissariale n.190 del 01/10/2018; 
 
PREMESSO 
 
Con determina commissariale n.170 del 11.03.2009 si affidava all’avv. Spagnuolo 
Elvira, CF SPG LVR 73H69 A509W, con studio in Avellino, Via Circumvallazione 125, 
esperto in materia di appalti di opere pubbliche, con le modalità ed i termini di cui alla 
convenzione sottoscritta, l’incarico di studio della vigente e sopravvenuta normativa e 
la conseguente redazione di una relazione avente ad oggetto le materie rientranti nella 
competenza funzionale del Settore tecnico che risultino modificate e/o integrate e/o 
rettificate e/o abrogate e/o innovate dalla normativa sopravvenuta. 
 
L’incarico veniva prorogato con successive disposizioni n.i 394/2011, 250/2012, 
114/2013, 347/2013, 367/2014 per le motivazioni nelle stesse incartate. 
 
CONSIDERATO che con determina n. 138 del 29.04.2015 e di poi con disposizione n. 
225 del 08.05.2015 è stato operato l’accorpamento dell’ufficio gare con l’ufficio 
contratti, collocando il dipendente assegnato all’accorpato ufficio contratti in posizione 
di staff ad esaurimento alle dirette dipendenze del direttore generale e si è altresì 
disposto quanto segue: “le competenze dell’ex Ufficio Contratti passano all’Ufficio 
Gare e Commissione Tecnica, dislocato presso il Settore Tecnico dell’Ente, tranne che 
per la parte riguardante le attività inerenti l’istruzione delle pratiche amministrative ai 
fini dell’acquisizione di fondi per interventi costruttivi ed i relativi rapporti con tutti gli 
enti (Regione Campania, Cassa DD.PP., ecc ...), che passano all’Ufficio Progetti.”,  
 
Con disposizione n. 373 del 07/09/2015 si specificava “l’originario incarico conferito al 
professionista con determina n. 170/2009 e come da ultima disposizione n. 367/2014, 
attribuendo a questi, in una alle incombenze precedentemente convenute, lo 
svolgimento delle incombenze rimesse all’accorpato ufficio contratti e tanto per il 
tempo occorrente a rendere efficiente ed effettivo il disposto accorpamento e per 
l’effetto di estendere a tali incombenze l’incarico già attribuito; Di specificare altresì 
l’originario incarico conferito, garantendo all’ufficio progetti, specifico supporto legale 
relativamente alle incombenze in tale ufficio da ultimo confluite”; si disponeva, 
pertanto,  la proroga dell’incarico, come specificato, al 31/10/2016 



 
Con disposizioni nr.i 484/2016, 153/2017,415/2017, 42/2018, 36/2019, 93/2019 si 
disponeva la prosecuzione dell’incarico, come conferito, all’avv. Elvira Spagnuolo; 
 
Con determina 170 del 18/05/2018 e di poi con determina 173 del 29/05/2018 si 
prendeva atto dell’avvenuto decesso del precedente responsabile dell’ufficio gare e 
contratti al 05/05/2018 e si conferiva all’ing. Carmine Andreotti l’area di posizione 
organizzativa relativa all’ufficio gare e contratti, con precisazione che lo stesso 
continuerà a svolgere le funzioni e il carico di lavoro già assegnato e quindi l’attività 
derivante dalla predetta nomina era da ritenersi aggiuntiva; 
 
CONSIDERATO 
Che l’attività richiesta al professionista non ha subito alcuna soluzione di continuità; 
che il supporto che questi garantisce al Settore tecnico, ivi compreso l’ufficio gare e 
contratti, era e rimane opportuno e necessario, anche considerato il carico d lavoro 
derivante dalla duplice funzione attualmente attribuita al funzionario preposto all’ufficio 
gare e contratti, sprovvisto di ulteriori risorse umane, e la particolare complessità del 
settore dei lavori pubblici; 
 
VISTO 
La deliberazione di Giunta Regionale n. 269 del 21 giugno 2019 con la quale si procede 
alla previa nomina del Consiglio di amministrazione dell'ACER, demandando a 
successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale la formalizzazione 
dell’incarico ai componenti dello stesso ex articolo 7 dello Statuto ACER 
La deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 16 luglio 2019 con la quale si delibera: 
“…2. Lo scioglimento e la messa in liquidazione degli II.AA.CC.PP. di Avellino, 
Salerno, Benevento, Caserta, Napoli, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 7bis del 
Regolamento n. 4/2016; …4. di prendere atto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del 
Regolamento n. 4/2016, che a decorrere dalla medesima data di scioglimento e messa 
in liquidazione, tutte le funzioni, i rapporti attivi e passivi, il complesso dei beni e delle 
risorse strumentali, umane e patrimoniali degli II.AA.CC.PP. della Campania sono 
trasferiti all'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (ACER), con le modalità e 
secondo le procedure previste dal citato Regolamento, ad eccezione dei crediti 
derivanti dal rateizzo dei piani di vendita già avviati in virtù di provvedimenti regionali 
alla data di pubblicazione del D.M. 24 febbraio 2015, unitamente a un complesso di 
immobili, individuati fra quelli aventi natura commerciale e fra i terreni non destinati alla 
realizzazione di edilizia sovvenzionata, puntualmente indicati all'interno della relazione 
di cui al punto 1. della presente”; 
 
Il provvedimento Commissariale n. 14 del 24 luglio 2019, con il quale il Commissario 
straordinario, nelle sue qualità, vista la delibera di giunta regionale n. 328/2019 ed in 
particolare il punto 6 che definisce la gestione delle attività transitorie, poste in capo al 
Commissario straordinario dell’ACER, ritenuto opportuno e necessario evitare 
interruzioni della funzione pubblica e garantire la continuità amministrativa nelle more 
del perfezionamento dei trasferimenti economico-finanziari e delle procedure afferenti 
il trasferimento del personale degli II.AA.CC.PP. della Campania nell’ACER, ha 
decretato di confermare in capo agli organi apicali degli II.AA.CC.PP., nel periodo e 
nelle more dei riferiti trasferimenti, tutte le relative funzioni ordinarie, ivi compresa la 



determinazione della specifica tutela giurisdizionale e ha autorizzato gli stessi 
II.AA.CC.PP. campani a continuare a porre in essere tutte le attività e gli atti 
amministrativi ordinari necessari al fine di evitare interruzioni della funzione pubblica, 
garantire la continuità dell’azione amministrativa, assicurare la difesa nei giudizi; 
 
Lo statuto ACER approvato con delibera di giunta regionale n.226 del 18 maggio 2016; 
 
Il regolamento ACER approvato con la medesima delibera di Giunta Regionale e 
modificato con Regolamento regionale n. 3 del 15 febbraio 2019 
 
RITENUTO 
Necessario e opportuno prorogare l’incarico conferito all’avv. Elvira Spagnuolo, anche 
perché funzionale ad evitare interruzioni di pubblico servizio e a garantire la continuità 
amministrativa e tanto fino al 31/12/2019 e comunque fino alla realizzazione formale e 
sostanziale di quanto indicato, anche per relationem, nelle delibere e provvedimenti 
commissariali sopra citati;  
 

DISPONE 
 
Di prorogare il suddetto incarico al professionista come attualmente specificato ed 
esteso con la precedente disposizione n.93/2019, fino al 31/12/2019 e, comunque fino 
alla realizzazione formale e sostanziale di quanto indicato, anche per relationem, nelle 
delibere e provvedimenti commissariali sopra citati  
 
Di autorizzare l’ufficio ragioneria, compatibilmente con i provvedimenti commissariali 
n.i 12 e 14 del 2019 ad impegnare e liquidare l’importo del compenso alle rispettive 
scadenze e dietro presentazione di regolare fattura con imputazione della spesa sugli 
appositi articoli di bilancio per il periodo di riferimento. 
 
Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria per le rispettive competenze 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario I.A.C.P. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


