PROVINCIA DI AVELLINO
Il Presidente
Decreto n. 20 del 25 luglio 2019
OGGETTO: Assegnazione obiettivi all’U.O. di Staff “Avvocatura Provinciale”.
IL PRESIDENTE
Assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Monica Cinque
Premesso che:


-

con proprio Provvedimento n. 8 del 05.02.2019 è stata approvata la modifica alla macrostruttura
organizzativa dell’Ente, definita con Provvedimento Presidenziale n. 15 del 20.12.2018, con
l’istituzione dell’unità organizzativa di staff al Presidente dell’Amministrazione Provinciale,
denominata “Avvocatura Provinciale”;
con proprio decreto n. 8 del 20.05.2019 è stato conferito all’avv. Oscar Mecolino, l’incarico di P.O.
Avvocatura;
detta Unità Organizzativa è costituita dai dipendenti provinciali in possesso del profilo di “Avvocato”
avv. Oscar Mercolino e avv. Gennaro Galietta;

Considerato che per consentire la valutazione dei risultati dell’attività dell’U.O. di Staff “Avvocatura
Provinciale” è necessario assegnare appositi obiettivi così come indicati nelle schede allegate, costituenti
parte integrante del presente decreto;
Visti:




il Regolamento per la composizione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle performance
adottato con Provvedimento Presidenziale n. 45 del 21.6.2019 e precisamente l’art. 8, comma 3 “La
valutazione della posizione organizzativa dell’Avvocatura è effettuata dal Nucleo”;
il Regolamento dell’Avvocatura Provinciale vigente, adottato con Delibera di Commissario
Straordinario n. 118 del 31.05.2013, modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 23 del 18.04.2016;

Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1. di assegnare all’Avvocatura Provinciale, per l’anno 2019, gli appositi obiettivi così come indicati
nelle schede allegate costituenti parte integrante del presente decreto;
2. di precisare che l’Avvocatura Provinciale dovrà attuare anche gli obiettivi per la prevenzione
della corruzione e dell’illegalità, di cui alla scheda “Affari legali e contenzioso” macro-processo
“Contenzioso”, allegata al P.T.P.C.T. approvato con deliberazione di C.P. n. 32/2019;
3. di trasmettere copia del presente Decreto agli interessati, 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

