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Decreto Presidente Giunta n. 11 del 25/01/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro,
delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali
Direzione Generale 11 - Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione,
il Lavoro e le Politiche Giovanili

Oggetto dell'Atto:
ART. 1, COMMA 4, L.R. N. 1/2016 - NOMINA COMMISSARIO LIQUIDATORE
ARLAS.
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IL PRESIDENTE

PREMESSO che
a. l’art. 1, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1, ad oggetto “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania Legge di stabilità regionale 2016”, dispone la soppressione dell’Agenzia per il lavoro e l’istruzione
(ARLAS), istituita con l’articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della
normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la
promozione della qualità del lavoro);
b. l’art. 1, comma 4, della citata L.R. n. 1/2016, attribuisce al Presidente della Giunta Regionale, per la
realizzazione delle finalità di cui all’art. 1, il potere di nominare entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore della legge, un commissario liquidatore per un periodo massimo di tre mesi, scelto tra i
dirigenti di ruolo o i funzionari di ruolo dell'amministrazione regionale;
c. l’art. 1, comma 4, della L.R. n. 1/2016, dispone che l’incarico di commissario liquidatore si intende
svolto in ragione d'ufficio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e
pertanto non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva.
CONSIDERATO che
a. ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. n. 1/2016, la Giunta Regionale individua le risorse umane,
logistiche, strumentali e finanziarie dell’Agenzia che sono trasferite alla Direzione generale
competente in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative del
CCNL Regioni ed autonomie locali.
b. ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L.R. n. 1/2016, è stato stabilito che il commissario liquidatore
svolge ogni attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione e che la
Regione succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, esistenti e non estinti dalla procedura di
liquidazione;
PRESO ATTO della nota prot. PG/2016/39908, del 20/01/2016, del Capo Dipartimento dell’Istruzione,
della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali;
RILEVATO che, ai sensi della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1, si intendono automaticamente
decaduti gli organi istituzionali di indirizzo, programmazione, gestione ed esecuzione, vigilanza e
controllo dell’Agenzia per il lavoro e l’istruzione (ARLAS);
VISTO il curriculum del Dott. Pasquale Micera, nato a Pozzuoli (Na) il 15 febbraio 1962, dal quale risulta
la comprovata professionalità e esperienza per l’espletamento dell’incarico commissariale;
ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità all’assunzione
dell’incarico;
RITENUTO
a. che, ai sensi della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1, si intendono automaticamente decaduti gli
organi istituzionali di indirizzo, programmazione, gestione ed esecuzione, vigilanza e controllo
dell’Agenzia per il lavoro e l’istruzione (ARLAS);
b. di dover disporre, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 1/2016, la nomina del commissario
liquidatore, per un periodo massimo di tre mesi, dell’Agenzia per il lavoro e l’istruzione (ARLAS),
istituita con l’articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa
della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della
qualità del lavoro);
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c. di dover affidare il predetto incarico al Dott. Pasquale Micera, nato a Pozzuoli (Na) il 15 febbraio
1962, con il compito di svolgere, art. 1, comma 5, L.R. n. 1/2016, ogni attività necessaria per
l'adempimento dei compiti connessi con la soppressione;
d. di dover disporre che il commissario liquidatore supporti la Giunta Regionale, avvelendosi del
personale dell’Agenzia, nell’individuazione delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie
da trasferire alla Direzione Generale competente in materia, previa concertazione con le
organizzazioni sindacali rappresentative del CCNL Regioni e autonomie locali;
VISTI
a. la legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1;
b. la nota prot. PG/2016/39908, del 20/01/2016;
c. il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d. l’articolo 48 dello Statuto della Regione Campania;
DECRETA
per le considerazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate:

1. di nominare, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 1/2016 il Dott. Pasquale Micera, nato a

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Pozzuoli (Na) il 15 febbraio 1962, quale Commissario liquidatore dell’Agenzia per il lavoro e
l’istruzione (ARLAS), istituita con l’articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo
unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la
promozione della qualità del lavoro);
di disporre, ai sensi dell’art. 1, comma 5, che il commissario liquidatore svolga ogni attività necessaria
per l’adempimento dei compiti connessi con la soppressione;
di disporre che il commissario liquidatore supporti la Giunta Regionale, avvalendosi del personale
dell’Agenzia, nell’individuazione delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie da trasferire
alla Direzione Generale competente in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali
rappresentative del CCNL Regioni e autonomie locali;
di precisare che il mandato commissariale non può avere una durata superiore a tre mesi;
di dare atto che l’incarico del commissario liquidatore si intende svolto in ragione d'ufficio ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e pertanto non è corrisposta alcuna indennità
aggiuntiva;
di notificare il presente provvedimento all’interessato e all’Agenzia per il lavoro e l’istruzione (ARLAS);
di inviare il presente atto al Consiglio regionale per l’espressione del gradimento, ai sensi dell’art. 48
dello Statuto della Regione Campania, e al Direttore Generale per le Risorse Umane per gli
adempimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
di inviare altresì il presente decreto al Capo di Gabinetto del Presidente, al Presidente della Giunta
Regionale della Campania, all’Assessore al Lavoro, Risorse Umane e Demanio e Patrimonio,
all’Assessore all’Istruzione, all’Assessore alla Formazione, al Capo Dipartimento dell’Istruzione, della
Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, alla Direzione Generale per
l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, per gli adempimenti di rispettiva
competenza, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.
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