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OGGETTO: Punto 1° dell’o.d.g. – Esame ed approvazione del “Piano di Organizzazione 
Variabile” a seguito correzione errore materiale del P.O.V. in vigore, di cui alla proposta 
della Deputazione Amministrativa oggetto del provvedimento n° 39/16 del 30/03/2016. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette, del mese di aprile, presso la sede del 
Consorzio sita in Piedimonte Matese, al Viale della Libertà n° 61, si è riunito il Consiglio 
dei Delegati. 
Premesso che a ciascun Delegato, ai termini dell’art. 13 del vigente Statuto dell’Ente, è 
stato inviato nella forma prescritta l’avviso di convocazione, risultano: 
 

PRESENTI 
 

MEMBRI ELETTI: 1) CAPPELLA Pietro Andrea; 2) CIERVO Stefano; 3) DEL GIUDICE 
Emilio; 4) DELLA ROCCA Antonio; 5) DE PONTE Andrea; 6) DI FRANCO Lucio; 7) DI MEO 
Giuseppe; 8) DI MUCCIO Silvio; 9) DI ROBBIO Raffaele; 10) FARINA Filippo; 11) LANDINO 
Massimo; 12) LEGGIERO Giovanni; 13) MARZANO Giacomo; 14) PACELLI Giuseppe; 15) 
PACELLI Vincenzo; 16) RENZO Michele; 17) SANTAGATA Alfonso; 18) SIMONELLI 
Alfonso; 19) VESSELLA Maria Luisa;  
MEMBRI DI DIRITTO:  20) FERRAIUOLO Raffaele; 21) FERRUCCI Daniele; 22) 
GIANFRANCESCO Maria Eremenziana (Delegata Regionale); 
REVISORI DEI CONTI: MASTROIANNI Angelo Maria (Componente). 
 

ASSENTI 
 
MEMBRI ELETTI: 1) CIVITELLA Sergio; 2) DI CERBO Giuseppe; 3); MARCUCCI Angelo 
Francesco; 4) MASIELLO Antonio; 5) SGUEGLIA Pietro; 6) VOLPE Arcangelo; 
MEMBRI DI DIRITTO: 7) CALABRESE Gaetano; 8) CAROFANO Pasquale; 9) 
FRUSCIANTE Generoso; 10) INSERO Amedeo; 11) LOMBARDI Nino; 12) MEGLIO 
Lorenzo; 13) SANTORO Amalio.   
REVISORI DEI CONTI: VITALE Concetta (Presidente del Collegio) - DE MARCO Antonio 
(Componente); 

 
 

      Ciò premesso assume la presidenza il Sig. Prof. Pietro Andrea Cappella Presidente dell’Ente 
il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
alle ore 19:54. 
      Assume le funzioni di Segretario il Sig. Dott. Fabrizio Pepe, Direttore dell’Area Amministrativa 
ed assiste alla riunione il Sig. Ing. Massimo Natalizio, Direttore Generale del Consorzio. 
 



- Il Presidente del Consorzio, accertata la presenza di n° 22 componenti sui 35 membri di 
cui si compone il Consiglio dei Delegati ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto dell’Ente, 
dichiara valida e aperta la seduta alle ore 19:54.  

 
 

O M I S S I S 
 
 
 
OGGETTO: Punto 1° dell’o.d.g. – Esame ed approvazione del “Piano di Organizzazione 
Variabile” a seguito correzione errore materiale del P.O.V. in vigore, di cui alla proposta della 
Deputazione Amministrativa oggetto del provvedimento n° 39/16 del 30/03/2016. 
 
 
 

IL  CONSIGLIO  DEI  DELEGATI 
 
 
P R E M E S S O: 
- che l’art. 3 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica stabilisce testualmente 
che “l’organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un  piano di organizzazione variabile 
che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del 
Consorzio e le necessarie strutture nonché, sulla base delle declaratorie esistenti per le singole 
fasce funzionali, le qualifiche”; 
- che per le valutazioni ampiamente espresse nella seduta consiliare del 29/01/2016, con 
deliberazione n° 36/16, venne approvato il nuovo Piano di Organizzazione Variabile nel testo di 
cui alla deliberazione Presidenziale n° 01/16 del 20/01/2016, ratificata dalla Deputazione 
Amministrativa con deliberazione n° 08/16 del 29/01/2016; 
- che, nella fase di prima applicazione del POV in argomento, il Direttore dell’Area 
Amministrativa del Consorzio,  con nota prot. n° 1142 del 09/03/2016, ha evidenziato che il testo 
approvato conteneva un errore materiale, per cui abbisognava predisporre un elaborato definitivo 
con le modifiche correttive richieste ede esattamente indicate nella citata nota; 
- che, pertanto, la Deputazione Amministrativa, con deliberazione n° 39/16 del 30/03/2016,  ha 
provveduto all’adempimento di competenza predisponendo  l’elaborazione definitiva del Piano di 
Organizzazione Variabile all’esame della seduta consiliare odierna; 
 
- UDITI gli interventi di seguito riportati:  
 

• Prof. Pietro A. Cappella - Presidente  la seduta è validamente costituita per cui diamo inizio alla seduta 
odierna. Ringrazio tutti per la presenza. Sperando che questo sia l’ultimo Consiglio di questa legislatura, ma 
vedremo in seguito se durante il corso delle attività istituzionali ce ne sarà bisogno di farne qualche altro, 
sempre che sia nella norma.  Quindi passiamo immediatamente al primo punto all'ordine del giorno, che è: 
“Esame ed approvazione del Piano di Organizzazione Variabile, a seguito di correzione errore materiale”. 
Ricorderete, infatti, che nell’ultimo Consiglio è stato approvato il nuovo Piano di Organizzazione Variabile 
però, nel fare il passaggio dal vecchio inquadramento deel personale dipendente (fasce e livelli), alla nuova 
classificazione (aree e parametri), il Direttore Amministrativo, con nota prot. n° 1142 del 09/03/2016, ha 
riscontrato che il testo approvato conteneva un errore materiale, ovvero era stata omessa, nell’Area 
Tecnico-Agraria, la figura del “Responsabile Tecnico” (ex VI fascia funzionale), corrispondente alla figura di 
“Responsabile Amministrativo” (ex VI fascia funzionale) dell’Area Amministrativa. Quindi la Deputazione 
Amministtrativa, con deliberazione n° 39/16 del 30/03/2016, ha provveduto a predisporre il testo definitivo 
del POV oggi all’esame del Consiglio per la riapprovazione. 
• Prof. Raffaele Ferraiuolo – Consigliere  “faccio presente che non sono stati mai portati all’approvazione i 
verbali delle sedute precedenti. Grazie e scusate”. 
• Prof. Pietro A. Cappella - Presidente  “i verbali vengono puntualmente pubblicati sul sito web del 
Consorzio , quindi tutti possono prenderne visione per cui se c'erano motivi di illegittimità potevono essere 
impugnati attraverso rituale ricorso. D'altronde non è previsto né dallo Statuto, né dalla legge, portare 



l’approvazione dei verbali della seduta precedente. Allora si può procedere alla votazione in forma palese 
per alzata di mano”. 
• Avv. Alfonso Simonelli – Consigliere  “per dichiarazione di voto: si preannuncia voto contrario, 
unitamente ai consiglieri Ferraiuolo, Di Muccio e Renzo, precisando, infatti, che noi siamo stati proclamati 
eletti con delibera commissariale del 30 marzo 2011, ed in base agli artt. 21 e 22 del vigente Statuto, 
duriamo in carica 5 anni. Quindi siamo in carica, per Statuto, fino al 29 marzo 2016. Per tali motivi noi siamo 
decaduti in qualità di consiglieri e possiamo fare solo l'ordinaria amministrazione. Ritengo che sia il POV 
che il secondo punto all'ordine del giorno, per il quale faremo la stessa dichiarazione, siano atti eccedenti 
l'ordinaria amministrazione. Per tale motivo riteniamo che non siamo abilitati a pronunciarci in quanto l'intera 
assemblea non sarebbe abilitata. Noi per quanto ci riguarda non ci vogliamo assumere la responsabilità di 
questo atto illegittimo. Mentre, relativamente agli argomenti per i quali riteniamo siano riconducibili alla 
ordinaria amministrazione, ci pronunceremo.  Grazie”. 
• Dott. Fabrizio Pepe – Direttore Amministrativo  “si ritiene doveroso chiarire che gli argomenti all’esame 
dell’odierna seduta consiliare afferiscono ad atti di ordinaria amministrazione; infatti l’argomento in esame 
riguarda la correzione di un errore materiale riferita ad un elaborato già adottato e comunque non 
discrezionale come, del resto, lo è l’argomento successivo che è riferito, invece, all’adeguamento del 
Regolamento Elettorale alle norme vigenti. Si ritiene, dunque, che nessuno degli argomenti posti all’ordine 
del giorno di questa seduta possano rientrare nei criteri identificativi propri degli atti di strtaordinaria 
amministrazione, anche perché rientranti in quelle attività che rappresentano funzioni principali e 
fondamentali dell’attività istituzionale del Consorzio”. 
• Prof. Pietro A. Cappella - Presidente  “sono pienamente d’accordo con quanto dichiarato dal Direttore 
Amministrativo”. 
  
- VISTO il vigente Statuto del Consorzio; 
 
- PRESO ATTO del risultato delle votazione eseguita in forma palese per alzata di mano dai 
ventidue membri presenti ed aventi diritto al voto, che ha fatto registrare n° 17 voti favorevoli - n° 
4 voti contrari (Consiglieri: Ferraiuolo Raffaele, Di Muccio Silvio, Renzo Michele  e Simonelli Alfonso) 
ed un’astensione (Consigliere Santagata Alfonso) , 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare, come approva, il Piano di Organizzazione Variabile nel testo di cui alla 
deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 39/16 del 30/03/2016. 
2) Di dare atto che il relativo elaborato dell’approvato Piano di Organizzazione Variabile, siglato 
in ogni pagina dal Segretario e dal Presidente del Consorzio, viene accluso al presente 
provvedimento formandone parte integrante e sostanziale. 
3) Di dare atto, altresì, benché non espressamente dichiarato, che la presente deliberazione è 
immediatamente esecutiva in quanto non soggetta al controllo di legittimità né a quello di merito 
della Giunta Regionale ai sensi della legge n. 4 del 25 febbraio 2003 della Regione Campania. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA 

Dott. Fabrizio Pepe 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

Prof. Pietro A. Cappella 
 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’albo consorziale dal giorno 

 
___________________ 

 
al giorno  _______________   
 

Li, _______________  
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Dott. Fabrizio Pepe 

 
 
 
Spedita al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni  dell’Assessorato 

Agricoltura Regione Campania il ____________________   Protocollo n. ________________ 

 

 
Lì, __________________ 

  
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Fabrizio Pepe 

 
 

 
 
 
 
 


