Provincia di Avellino
Il Presidente
Decreto n° 5 del 31.01.2020

OGGETTO: Conferimento incarico chiusura procedure tecnico-amministrative Contratto
d’Area e Patto Territoriale Provincia di Avellino – Determinazioni –

IL PRESIDENTE
Assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Monica Cinque,
Premesso che:
•

con proprio Decreto n. 1 del 08/01/2020 conferiva all’Ing. Fausto Mauriello la titolarità della
dirigenza del Settore 3 – Edilizia Scolastica e Patrimonio, dell’Area Tecnica e Governo del
Territorio, nonché la titolarità ad interim del Settore 2 – Programmazione Strategica e
Progettazione per il Territorio dell’Area Amministrativa e Sviluppo Locale, nonché l’incarico
di DATORE DI LAVORO fino ad eventuale modifica dell’assetto dirigenziale e, comunque,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001;

•

con determinazione n. 18 del 10/01/2020 il dirigente, con decorrenza dall’8 gennaio 2020 e
fino al 19 maggio 2020, confermava gli incarichi di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art.
8 del Regolamento al seguente personale a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nella
categoria D, in servizio presso l’Area Tecnica e Governo del Territorio Settore 3 e Area
Amministrativa e Sviluppo Locale Settore 2, come assegnati con Provvedimento
Presidenziale n. 15 del 13.03.2019 e successive modifiche:

•

con la medesima determinazione confermava e delegava, ai funzionari individuati titolari di
P.O., secondo le competenze dei servizi, limitatamente al periodo di assegnazione dei settori
3 e 2 al Dirigente, le funzioni come individuate nelle determinazioni dirigenziali n. 1072 del
21/05/2019, n. 1074 del 21/05/2019 e n. 2177 del 30/10/2019;

Preso atto che:
• la Provincia di Avellino attivò le procedure per l’adesione agli strumenti di programmazione
negoziata Patti Territoriali e Contratto d’Area, strumenti agevolativi di cui all’articolo 2,
comma 203, lettere d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
•

le attività di cui sopra venivano svolte dal Servizio “Programmazione Negoziata e Patti
territoriali” incardinato presso il Settore Governo del Territorio nei precedenti
Organigramma;

•

il “Servizio Programmazione Negoziata e Patti territoriali” non figura più nell’attuale assetto
organizzativo;

Considerato che:
• la Provincia di Avellino è ancora il Responsabile Unico per lo svolgimento delle procedure
tecnico–amministrative connesse allo svolgimento dei citati strumenti di programmazione
negoziata;
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•

è necessario concludere l’iter istruttorio delle pratiche sovvenzionate e la relativa
rendicontazione al soggetto finanziatore;

Ritenuto necessario, nelle more della riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente,
individuare la competenza nel Settore 2: Programmazione Strategica e Progettazione per il
Territorio;
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
•

di incardinare le attività del già “Servizio Programmazione Negoziata e Patti territoriali”
nell’ambito del Settore 2: Programmazione Strategica e Progettazione per il Territorio;

•

di conferire all’Ing Fausto Mauriello, l’incarico della chiusura delle procedure tecnicoamministrative relative agli interventi ancora in essere del Contratto d’Area Provincia di
Avellino e del Patto Territoriale Provincia di Avellino;

•

di trasmettere copia del presente provvedimento al dirigente interessato, al
Segretario/Direttore Generale, alle P.O. e all’ufficio competente per la pubblicazione all’albo
pretorio on-line dell’Ente.

Il Presidente
f.to Avv. Domenico Biancardi

