Provincia di Avellino
Il Presidente
Decreto Presidenziale n° 13 del 01.06.2021

OGGETTO: Conferimento incarichi dirigenziali – Determinazioni –
IL PRESIDENTE
Assistito dalla Segretaria Generale Dott.ssa Monica Cinque,
Premesso che:
- con proprio decreto n. 1 dell’8/01/2020 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali come di
seguito:
✓ all’ing. Antonio Marro la titolarità della dirigenza del Settore 4 - Ambiente e Viabilità,
dell’Area Tecnica e Governo del Territorio, nonché la titolarità ad interim del Settore 1
-Amministravo e Finanziario, dell’Area Amministrativa e Sviluppo Locale;
✓ all’ing. Fausto Mauriello la titolarità della dirigenza del Settore 3 – Edilizia Scolastica e
Patrimonio, dell’Area Tecnica e Governo del Territorio, nonché la dirigenza ad interim
del Settore 2 – Programmazione Strategica e Progettazione per il Territorio, dell’Area
Amministrativa e Sviluppo Locale;
- con proprio decreto n. 12 del 29/05/2020 è stato conferito, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del
D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. n.
90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, all’ing. Antonio Marro, l’incarico dirigenziale ex
art. 110, comma 1 del TUEL – a titolo gratuito – fino al 31 maggio 2021 con l’assegnazione,
senza soluzione di continuità, dei Settori 1 e 4;
Richiamata:
la macrostruttura dell’Ente, come approvata con proprio provvedimento n. 8 del 5/2/2019,
organizzata in 4 Settori, con l’obiettivo, nel triennio, di assegnare la titolarità di ciascun
Settore ad un dirigente dotato della specifica competenza tecnica;
- la programmazione di fabbisogno di personale per i trienni 2020-2022 e 2021-2023, che ha
previsto, coerentemente con gli obiettivi organizzativi, il reclutamento di:
✓ n. 1 dirigente tecnico a tempo indeterminato, la cui procedura è in itinere;
✓ n. 1 dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL per il servizio
finanziario, la cui procedura si è conclusa con proprio Decreto n. 12 del 25/05/2021;
✓ n. 1 dirigente Amministrativo la cui procedura è da avviare;
Ravvisato necessario ed opportuno, nelle more della revisione della macrostruttura, in linea con la
programmazione del fabbisogno dirigenziale, assegnare la titolarità dei 4 Settori ai due dirigenti
attualmente in servizio di cui un dirigente tecnico, a tempo indeterminato, nella persona dell’ing.
Fausto Mauriello e un dirigente finanziario, a tempo determinato, nella persona del dott. Antonio
Principe;
-

Visti:
-

il D. Lgs. 267/2000;
l’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Provincia di Avellino
Il Presidente
Attesa la propria competenza all’adozione dell’atto,
DECRETA
1. di conferire:
- al dott. Antonio Principe la titolarità della dirigenza del Settore 1 - Amministravo e
Finanziario, nonché la titolarità ad interim del Settore 2 - Programmazione Strategica e
Progettazione per il Territorio, dell’Area Amministrativa e Sviluppo Locale;
- all’ ing. Fausto Mauriello la titolarità della dirigenza del Settore 3 – Edilizia Scolastica e
Patrimonio nonché la titolarità ad interim del Settore 4 – Ambiente e Viabilità, dell’Area
Tecnica e Governo del Territorio;
2. di confermare:
- al dott. Antonio Principe l’incarico di vicesegretario, come conferito con proprio decreto
n. 15 del 21/06/2019;
- all’ing. Fausto Mauriello l’incarico di datore di lavoro, come conferito con proprio decreto
n. 1 dell’8/1/2020;
3. di attribuire ai dirigenti l’indennità di posizione correlata ai Settori di titolarità, come da decreto
di adeguamento dell’indennità di posizione, prot. n. 15857 del 1/6/2021 e pari a:
- dott. Antonio Principe €. 45.512,37;
- ing. Fausto Mauriello €. 45.512,37;
4. di stabilire che gli incarichi sono conferiti fino ad eventuale modifica organizzativa e,
comunque, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001;
5. di stabilire, altresì, che in caso di assenza e/o impedimento dei dirigenti la sostituzione sarà
garantita dalla Direttrice Generale;
6. di dare indirizzi alla direttrice generale di modificare la macrostruttura per renderla coerente ai
richiamati atti di programmazione;
7. di demandare al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, tutti gli adempimenti
necessari per dare corretta attuazione al presente provvedimento;
8. di precisare che il presente decreto sostituisce, revocando ogni precedente provvedimento in
merito;
9. di tramettere copia del presente decreto ai dirigenti interessati, alla direttrice generale, alle P.O.
e all’ufficio competente per gli adempimenti in materia di pubblicazione e trasparenza

Il Presidente
Avv. Domenico Biancardi
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