PROVINCIA DI AVELLINO
Il Presidente
Decreto n. 2 del 08/01/2020

OGGETTO: Funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale. – Determinazioni
IL PRESIDENTE
Assistito dal Vice Segretario Generale Dott. Antonio Principe,

Premesso che:
- la figura del Direttore Generale è prevista nelle Province e nei Comuni con popolazione
superiore ai 100.000 abitanti, ai sensi dell’art. 108 T.U.E.L.;
- tale figura è, altresì, prevista nella vigente macro-struttura dell’Ente, approvata con
proprio Provvedimento n. 15 del 20.12.2018, come modificata con successivo
provvedimento n. 8 del 05.02.2019;
- l’art. 10, comma 1 del Regolamento generale degli uffici e dei servizi prevede la figura
del Direttore Generale nominato dal Presidente, che ne determina il trattamento
economico, le cui funzioni, previste e disciplinate dal successivo comma 5, possono
essere conferite al Segretario Generale, ai sensi del comma 4 art. 108 T.U.E.L.;
- con proprio Decreto n. 1 dell’1/11/2018 si confermavano al Segretario Generale,
Dott.ssa Monica Cinque, le funzioni di Direttore Generale già espletate in virtù di
decreto del Presidente della Provincia pro-tempore n. 7 del 3/09/2018;
- con proprio Decreto n. 1 del 2/01/2019, si conferiva al Segretario/Direttore Generale,
dott.ssa Monica Cinque, la titolarità della dirigenza dell’Area Amministrativa e sviluppo
locale, comprensiva dei Settori 1 e 2, fino ad eventuale modifica dell’assetto dirigenziale
e, comunque, fino al termine del mandato presidenziale;
Considerato che:
- con il nuovo assetto organizzativo venutosi a delineare, a seguito dell’assunzione a
tempo pieno e indeterminato del Dirigente Tecnico Ing. Mauriello, è venuta meno la
necessità di mantenere in capo al Segretario/Direttore Generale, la titolarità delle
funzioni dirigenziali di cui al richiamato Decreto, in applicazione dell’art. 24, comma 1
lettera c) del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- permane la necessità all’interno dell’Ente di una figura di raccordo tra l’organo di
indirizzo politico e i Dirigenti;
- risulta necessario ed opportuno continuare ad avvalersi della figura del Direttore
Generale, atteso il maggior impegno nel coordinamento delle figure di vertice dell’Ente,
affinché le rispettive funzioni e azioni siano strategicamente mirate al conseguimento
degli indirizzi e obiettivi di governo;
- presso questo Ente le funzioni di Direttore Generale sono state conferite, senza soluzione
di continuità, ai Segretari Generali titolari della sede, per ragioni di funzionalità e di
economia di spesa;

Ritenuto opportuno per garantire continuità funzionale ed amministrativa, confermare
l’affidamento delle funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale dell’Ente, dott.ssa
Monica Cinque, già incaricata con proprio precedente decreto, attesa la competenza
professionale necessaria, comprovata dall’eccellente curriculum e da una rilevante
esperienza organizzativa e gestionale maturata anche grazie ai molteplici ruoli di Dirigente
di area dalla medesima ricoperti;
Richiamate le determinazioni sulla titolarità degli incarichi dirigenziali assunte con proprio
precedente Decreto n. 1 del 8/01/2020;
Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, in calce al presente Decreto;
Attesa la propria competenza a provvedere in merito;
Visti:
−
−
−
−

lo statuto dell’Ente;
il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il D.Lgs n. 165/2001;
il D.lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1. di confermare, senza soluzione di continuità e fino alla scadenza del mandato
presidenziale, alla Dott.ssa Monica Cinque, Segretario Generale, l’assegnazione
delle funzioni di Direttore Generale, fatti salvi eventuali provvedimenti di modifica
e/o revoca;
2. di confermare, altresì, il compenso attualmente in godimento per l’esercizio di dette
funzioni pari ad euro 38.000,00 annui, di cui al Decreto dirigenziale prot. n.
47312/2018;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessata, Dott.ssa Monica
Cinque e all’ufficio competente per la pubblicazione all’albo pretorio on-line
dell’Ente.
4. di demandare al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, tutti gli
adempimenti necessari per la corretta esecuzione del presente Provvedimento.
Il Presidente
f.to Avv. Domenico Biancardi

Sul presente decreto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.L.gs
n. 267/2000 parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE
Li 07.01.2020
IL TITOLARE P.O. CON DELEGA
DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
f.to Dott. Antonio Principe

