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DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  N. 002 DEL 06 LUGLIO 2016         

                 

Oggetto: Dotazione organica dell’Agenzia regionale per le Universiadi – ARU 2019.  

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

PREMESSO che 

 

a. in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione 

Internazionale dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano 

(CUSI) il Protocollo d’Intesa finalizzato alla assegnazione delle Universiadi 2019 alla 

Regione Campania;  

b. con nota del 10 febbraio 2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso la 

propria condivisione in ordine alla candidatura della Regione Campania ad ospitare le 

Universiadi 2019; 

c. in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha accettato di attribuire le 

Universiadi 2019 alla Regione Campania e al CUSI;  

d. con Legge Regionale della Campania 05 aprile 2016, n.6, art. 18, è stata istituita l’Agenzia 

 regionale Universiadi 2019 con il compito di definire, coordinare e realizzare le attività 

 necessarie per le Universiadi 2019;   

e. in attuazione della citata disposizione di legge regionale, la Giunta regionale della 

Campania, al fine della realizzazione delle  Universiadi 2019, quale  obiettivo strategico per 

la Regione Campania sotto i molteplici profili indicati dal citato art. 18 della legge 

regionale n. 6/2016, con deliberazione n.174 del 26 aprile 2016, pubblicata sul BURC n. 27 

del 2 maggio 2016,  ha approvato lo Statuto dell’Agenzia regionale per le Universiadi - 

ARU 2019 e  ha  individuato le unità di personale da assegnare in via temporanea alla 

stessa, nelle more dell’approvazione della dotazione organica dell’Ente, tenuto conto delle 

aree funzionali nelle quali si articolerà l’organizzazione operativa dell’Agenzia;  

f. in attuazione della citata deliberazione n.174/2016, con decreto n.109 del 29 aprile 2016,  il 

Presidente della Giunta regionale ha nominato il commissario straordinario dell’Agenzia e 

ha affidato al medesimo lo start up di tutte le attività dell’ente, per l’esercizio delle 

competenze istituzionali e d’ufficio, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di 

assegnazione delle Universiadi 2019 nel contenuto che sarà approvato dalla Giunta 

regionale e l’avvio della pianificazione di base prevista nel contratto medesimo, in uno ad 

ogni atto necessario di competenza degli organi ordinari dell’Ente nelle more della 

costituzione degli stessi; 

g. la deliberazione n.174 del 26 aprile 2016 ha, altresì, stabilito che il commissario, 

nell’espletamento del mandato, si avvalga degli uffici e strutture regionali e ha disposto  

che gli uffici e le strutture regionali prestino, per quanto di rispettiva competenza, con la 

sollecitudine imposta dalla stringente tempistica degli adempimenti da porre in essere, ogni 

supporto tecnico e logistico richiesto dal commissario, anche nell’espletamento di qualsiasi 

procedura necessaria nella prima fase contrattuale. 
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PREMESSO, altresì, che 

 

a. con deliberazione  di Giunta regionale n.188 del 3 maggio 2016, esecutiva in data 5 maggio 

2016,  è stato istituito nel bilancio regionale  il capitolo di spesa 5472, denominato “Fondo 

risorse per l’Agenzia regionale di scopo UNIVERSIADI 2019, Articolo 18 L.R.n.6 del 5 

aprile 2016”;  

b. con la medesima deliberazione n.188 del 3 maggio 2016, la Giunta regionale  ha dotato il 

capitolo di spesa 5472, per l’avvio delle attività dell’Agenzia, in termini di competenza e 

cassa, dell’importo di euro 500.000 ed ha  assegnato il menzionato capitolo  alla 

responsabilità di gestione della Direzione Generale per le Politiche Culturali, Politiche 

sociali e pari opportunità;  

c. con successiva deliberazione di Giunta regionale n. 224 del 15 maggio 2016  è stato 

autorizzato   uno stanziamento pluriennale in favore dell’ Agenzia  relativo agli  esercizi 

finanziari 2017-2018, pari  ad euro 1.100.000,00  per ciascun anno;  

d. con Delibera Commissariale n.1/2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 4, lett. 

b) e dell’art. 20 del citato Statuto,  è  stato adottato il bilancio  di previsione relativo agli 

anni 2016-2017-2018 dell’Agenzia regionale per le Universiadi – ARU 2019;  

e. con Deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 7.6.2016 l’indicato bilancio  è stato 

approvato;  

f. con determina commissariale n. 1 del 16 giugno 2016, sulla base di quanto disposto dalla 

Giunta regionale con deliberazione n.276 del 14 giugno 2016, è stato approvato lo schema 

del contratto di attribuzione delle Universiadi 2019, contenente le attività   da compiersi da 

parte dell’Agenzia per la realizzazione dell’evento, rinviando la pianificazione di dettaglio e   

la pianificazione delle attività inerenti agli interventi infrastrutturali nonché ogni altra 

eventualmente necessaria  all’esito della sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro 

"Summer Universiade Napoli 2019" di cui alla citata DGRC n. 276/2016 e delle relative 

schede degli interventi da parte degli enti competenti;  

g.  in data 17 giugno 2016, è stato sottoscritto il contratto di assegnazione della XXX 

Universiade;  

 

RAVVISATO che 

 

a. in assolvimento del mandato commissariale ricevuto con DGRC n. 174 del 26 aprile 2016 e 

DPGRC n. 109/2016, occorre porre in essere gli atti necessari all’avvio delle attività 

dell’Agenzia regionale per le Universiadi, ed in particolare, si rende necessario  

determinare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 4, lett. d) e dall'art.20 del citato  

Statuto, la Dotazione organica dell’Agenzia regionale per le Universiadi – ARU 2019, da 

sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;  

   

RILEVATO che 

 

a. l’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, 

dispone che “1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse 

per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e 

di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla 
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programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla 

legge 2 aprile 1968, n. 482”; 

b. l’art. 4 del sopra citato D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che gli Organi di governo esercitano le 

funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, 

programmi e direttive generali; 

c. l’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni 

pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione 

delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, 

comma 1, ovvero al fine di accrescere l'efficienza, razionalizzare il costo del lavoro 

pubblico e ottimizzare l'impiego delle risorse umane, previa verifica degli effettivi 

fabbisogni;  

d. l'art. 6, comma 4bis, del succitato D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 35 del Decreto 

Legislativo n. 150/2009, prescrive che il documento di Programmazione triennale del 

fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti siano elaborati individuando i profili 

professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture;  

 

CONSIDERATO che 

 

a. la dotazione organica va correlata alla quantificazione del fabbisogno organico in 

relazione alla programmazione economico-finanziaria e in vista del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati dell'ente;  

 b. la stessa è definita quale “contenitore unico delle professionalità”, ossia quale assetto  

 globale ed unico di posizioni funzionali, aggregate in relazione alle diverse categorie 

 professionali contrattualmente previste, soggetta come tale a verifiche periodiche e ad 

 adeguamenti in funzione delle esigenze imposte dalle finalità istituzionali dell'ente; 

 

  PRESO ATTO 

 

 a. che, a mente dell’art. 12 dello Statuto dell’Agenzia, l’organizzazione operativa 

dell’Agenzia è  articolata nelle seguenti cinque Aree: 

1.  Area Istituzionale; 

2.  Area Tecnica; 

3.  Area Amministrativa; 

4.  Area Gare Sportive; 

5.  Area Marketing e Comunicazioni; 

 

RITENUTO, pertanto 

 

a. di dover determinare, ai sensi di quanto disposto dall'art.6, comma 4, lett. d) e dall'art.20 del 

citato Statuto, la Dotazione organica dell’Agenzia regionale per le Universiadi – ARU 

2019, in conformità alla menzionata articolazione e in considerazione delle attività 

programmate dell’ente;  

b. di dover, per l’effetto, determinare la dotazione organica dell’ente  nelle risultanze di cui al 

prospetto “A”, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale, da  sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, ai sensi dei richiamati 

artt. 6, comma 4, lett.d) e 20 dello Statuto dell’Agenzia; 
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c. di precisare che, ai sensi dell’art.15, comma 1 dello Statuto, l’Agenzia si avvale del 

personale comandato o distaccato dalla Regione Campania o da altri enti pubblici;  

d. di rinviare la individuazione delle modalità di reclutamento dei dirigenti e la previsione dei 

requisiti minimi per ciascuna figura contemplata dalla pianta organica al Regolamento degli 

uffici e dei servizi dell’Agenzia, secondo quanto previsto dall’art.14, comma 2 dello 

Statuto; 
 

 VISTI 

 

- la legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

- la legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, articolo 18;   

- lo Statuto dell'Agenzia regionale per le Universiadi- ARU 2019, approvato con DGRC n.174 

del 26 aprile 2016;  

- il d.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

- il d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;  

- il d.lgs.150/2009;  

- la determina commissariale n. 1 del 16 giugno 2016;  
 

alla stregua dell'istruttoria compiuta con il supporto della DG Risorse Umane della Regione 

Campania, ai sensi di quanto disposto dal punto 8 della Delibera di Giunta regionale n. 174 

del 26 aprile 2016 
  

DELIBERA 

 

per le motivazioni che precedono e che si intendono espressamente richiamate: 

 

a. di determinare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 4, lett. d) e dall'art. 20 dello 

Statuto dell’Agenzia regionale per le Universiadi – ARU 2019, la Dotazione organica 

dell’Ente, nelle risultanze di cui al prospetto “A” allegato al presente provvedimento per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

b. di  sottoporre l’indicata dotazione organica all’approvazione della Giunta regionale, ai sensi 

delle  richiamate norme dello Statuto;   

c. di  precisare che, ai sensi dell’art.15, comma 1 dello Statuto, l’Agenzia si avvale del 

personale comandato o distaccato dalla Regione Campania o da altri enti pubblici;  

d. di rinviare la individuazione delle modalità di reclutamento dei dirigenti e la previsione dei 

requisiti minimi per ciascuna figura contemplata dalla pianta organica al Regolamento degli 

uffici e dei servizi dell’Agenzia, secondo quanto previsto dall’art.14, comma 2 dello 

Statuto; 

e. di inviare il presente provvedimento  al Presidente della Giunta regionale della Campania, 

nonché al Dipartimento Istruzione, Università, Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e 

Politiche sociali al fine dell’approvazione da parte della Giunta regionale Campania, 

nonché, per opportuna conoscenza, alla Direzione generale per le Risorse Umane della 

Giunta Regionale. 
 

 

Bove 


