
   

A.C.E.R.  

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale  

********** 

Premesso  
1.      Che con atto deliberativo della Giunta regionale della Campania n.123 del 4/3/2020, per le motivazioni riportate nella 

premessa dello stesso, è stato stabilito:  
·          di attribuire in via provvisoria, a parziale modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 269/2019, le 

funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale al dirigente dell’Agenzia 
con maggiore anzianità nel ruolo e/o anagrafica”;  

·          di confermare ogni altra disposizione della deliberazione di Giunta regionale n. 269/2019.  
   
2.      Che il Consiglio di Amministrazione deve dare esecuzione a tale delibera regionale, individuando   il Dirigente ACER in 

possesso dei requisiti prefigurati dalla stessa delibera per conferirgli le funzioni di Direttore Generale della stessa Agenzia.  
3.      Che la proposta di tale delibera che il C.d’A. deve assumere rientra nelle competenze dirigenziali dell’avv. Rosa Poeta, 

quale provvisorio responsabile dell’Area AA.GG. Personale-Servizi Generali-Affari Legali.  
4.      Che, oggettivamente, l’avv. Rosa Poeta potrebbe essere direttamente interessata alla nomina a Direttore Generale 

dell’ACER e, per tale motivo, il Presidente del C.d’A. ha chiesto che, per evitare qualsiasi eventuale posizione di conflitto 
di interessi, la proposta di delibera in questione fosse opportunamente inoltrata dal Dirigente che, invece, certamente   non 
abbia, comparativamente, i requisiti previsti dalla Regione per tale nomina.  

5.      Che certamente lo scrivente dr Luigi Schiavo si trova nella condizione di essere il Dirigente anagraficamente più giovane tra 
quelli dell’ACER e, per tale ragione, verosimilmente, si trova anche nella condizione di non possedere la maggiore anzianità 
nel ruolo dirigenziale tra i Dirigenti dell’Agenzia.  

6.      Che, per tale motivo,raccogliendo l’opportuna indicazione del Presidentedel C.d’A.,lo scrivente ha preso l’iniziativa di 
proporre la presente delibera.  

7.      Che , anche sulla scorta di quanto previsto dall’allegata istruttoria, prot. 12364 del 10/3/2020,  sottoscritta dal dr Andrea 
Fiumarella, funzionario di comprovata esperienza dell ’Ufficio Personale, prima dell ’IACP di Napoli e attualmente 
dell’ACER, in aderenza al criterio previsto nella citata delibera regionale, l ’individuazione del Soggetto cui conferire le 
funzioni di Direttore Generale dell’ACER non può che avvenire come segue:  

·          Si verifica, sulla scorta dei fascicoli originali prevenuti, nel frattempo, presso l’Ufficio Personale dell’ACER, le date 
di decorrenza dell’immissione nel ruolo dirigenziale di ciascuno degli attuali Dirigenti dell ’ACER, che devono 
intendersi quelle di assunzione a tempo indeterminato degli stessi Dirigenti risultante dalla documentazione ufficiale 
disponibile (criterio principale): si individua il Dirigente con maggiore anzianità in tale ruolo;  

·          In caso di parità di anzianità nel ruolo, si verificano le età anagrafiche degli interessati (criterio suppletivo): si 
individua il Dirigente con maggiore anzianità nel ruolo e più grande di età.  

8.      Che l’applicazione di tali criteri, come si evince dalla richiamata istruttoria, ha condotto alla rilevazione dei seguenti risultati:  
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9.      Che da tale rilevazione emerge:  

·           chei dirigenti dott.ssa Rosa Percuoco e avv. Rosa Poeta risultano avere la maggiore anzianità nel ruolo dirigenziale 
rispetto a tutti gli altri Dirigenti;  

·          Che le citate dott.ssa Rosa Percuco e avv. Rosa Poeta hanno la medesima anzianità nel ruolo ma l’avv. Rosa Poeta 
ha la maggiore età anagrafica;  

·          Che, pertanto, oggettivamente le funzioni di Direttore Generale dell’ACER vanno conferite all’Avv. Rosa Poeta.  
   
10.  Che il punto 2 della citata deliberazione regionale conferma ogni altra disposizione contenuta nel provvedimento della 

Giunta regionale n. 269/2019, per cui la funzione di Direttore Generale dell’ACER viene conferita in via provvisoria, nelle 
more della nomina del Direttore Generale di tale Ente a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi 
dell’art. 11 dello Statuto.  

   
11.  Che l’approvazione della procedura ad evidenza pubblica per la nomina del Direttore Generale dell’ACER è in itinere e 

tanto giustifica il conferimento della funzione di Direttore Generale dell ’ACER all’avv. Rosa Poeta come un incarico da 
ricomprendere nel novero delle mansioni compensate con il trattamento economico previsto dal CCNL pubblico di 
riferimento (Regioni ed EE.LL.) già applicato e che si continuerà ad applicare alla stessa Dirigente ed  a tutti gli altri Dirigenti 
dell’ACER in carica.  

   

12.  Che, per opportunità,l’intera istruttoria qui esposta è stata preventivamente sottoposta al vaglio del Collegio dei Revisori 
dell’ACER che, con verbale n. 12594 delL'11/3/2020, allegato, ne hanno attestato la correttezza.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DELIBERA  

a)        la premessa è parte integrante del presente provvedimento;  
b)        di attribuire, in via provvisoria, ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 123 del 

4/3/2020, l’avv. Rosa POETA, Dirigente dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale, le funzioni di Direttore 
Generale della stessa Agenzia, fino alla nomina di cui al punto 10 della premessa e, comunque, non oltre la data di 
cessazione dal servizio;  

c)        stabilire che tali funzioni saranno ricomprese nel novero delle mansioni compensate con il trattamento economico previsto 
dal CCNL pubblico di riferimento (Regioni ed EE.LL.) già applicato e che si continuerà ad applicare alla stessa Dirigente 
avv. Rosa POETA;  

d)        demandare al Dirigente dell’Area in cui è collocato l’Ufficio del Personale dell’ACER il compito di ricomprendere le stesse 
funzioni nell’ambito del contratto di lavoro che l’avv. Rosa Poeta sottoscriverà.  

  
  Il Segretario                                                                                                          Il Presidente  
  Avv. Rosa Poeta                                                                                               Dott. David Lebro  

   

Cognome  Nome  Data nascita  Dirigente a tempo 
indeterminato di ruolo 
dal  

BOSCAINO  Danilo  1/05/1956  23/04/2002  
CAGGIANO  Carlo  19/12/1955  01/06/2005  
FESTA  Mario  31/08/1954  01/11/1990  
PAOLO  Vincenzo  31/07/1960  26/09/2002  
PERCUOCO  Rosa  6/09/1955  01/05/1988  
POETA  Rosa  28/06/1955  01/05/1988  
SCHIAVO  Luigi  6/05/1966  01/12/2005  
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