PROVINCIA DI AVELLINO
Il Presidente
n. 15 del 21.06.2019
OGGETTO: Nomina Vice Segretario – Dott. Antonio Principe
IL PRESIDENTE
Assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Monica Cinque,
Premesso che:


l’art. 9 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale e dei Servizi prevede
1. E’ istituita la figura del vice Segretario.
2. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell’esercizio delle sue funzioni.
3. Le funzioni di vice Segretario sono attribuite, con provvedimento motivato del Presidente, di norma al Dirigente
del Settore Affari Generali e Personale, purché in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di
Segretario Comunale.
4. In caso di vacanza del posto di Segretario Generale o in caso di sua assenza o impedimento, il vice Segretario
Generale lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge.
5. Nei casi di sostituzione per assenza o impedimento del Segretario, al vice Segretario Generale spetta il compenso
previsto dalla legge.

Tenuto conto che per una più efficiente ed adeguata funzionalità della macchina amministrativa e per
garantire la continuità dell’attività amministrativa in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità del
Segretario Generale, è opportuno nominare il vice Segretario Generale, anche al fine di assicurare con
continuità l’assistenza agli organi istituzionali e la pubblicazione degli atti;
Dato atto che:




il Segretario Provinciale dell’Ente, a far data dall’ 1/09/2018, è la dott.ssa Monica Cinque;
con determinazione n. 1072 del 21/05/2019, al dott. Antonio Principe veniva conferito l’incarico
di p.o. con delega di funzioni dirigenziali del servizio programmazione economico-finanziaria;
che il dott. Antonio Principe è in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Segretario
Comunale;

Acquisita la disponibilità del dott. Principe alla nomina di vice segretario generale;
Tutto ciò premesso e considerato,
Visti:
-

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

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal funzionario delegato competente in calce al presente
provvedimento;

Attesa la propria competenza all’adozione dell’atto,
DECRETA
Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, il Dott. Antonio Principe vice Segretario Generale.
Di trasmettere copia del presente Decreto al Direttore Generale, alla P.O. Servizio gestione e
organizzazione risorse umane, all’interessato, all’ufficio competente per la pubblicazione all’albo pretorio
on-line dell’Ente e per gli adempimenti in materia di trasparenza.
Il Presidente
f.to Avv. Domenico Biancardi

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co. 1, D.L.gs 267/2000 parere
di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
FAVOREVOLE
Lì, 21/06/2019
IL FUNZIONARIO DELEGATO PER LE
COMPETENZE DIRIGENZIALI
f.to Francesco Mannetti

