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Decreto Presidenziale n ° 10 del 13.05.2020
Oggetto : Nomina componente Ufficio di supporto agli Organi di direzione politica della Sig.ra Marisa
Graziano (art. 90 del D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sull'ordinamento generale degli
uffici e servizi).
IL PRESIDENTE
Premesso che:
il Presidente pro tempore della Provincia di Avellino, con decreto n. 11 del 19/09/2018 ha indetto i comizi
elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale fissando per il giorno 31
ottobre le operazioni di voto;
in data 31 ottobre 2018 hanno avuto luogo le operazioni di voto presso la Sala "G. Grasso" e la Sala
Consiliare di Palazzo Caracciolo, seguite da quelle di scrutinio in data O1 novembre 2018;
in data O1/11/2018 il Dirigente dell'Ufficio Elettorale, visti i relativi verbale del Seggio centrale e della
Sottosezione, ha proclamato eletto, lo scrivente, Presidente della Provincia di Avellino;
con nota prot. n. 42447 del 09.11.2018, il Direttore Generale ed il Funzionario delegato alle competenze
dirigenziali in materia di Personale, su specifica richiesta hanno comunicato l'impossibilità di utilizzare
personale interno per i compiti della segreteria particolare del Presidente della Provincia;
per le vie brevi, è stato richiesto alla Sig.ra Marisa Graziano, in possesso di Diploma Tecnico Professionale
per la Gestione Aziendale ed adeguata esperienza, l'assenso a svolgere la funzione di componente
dell'Ufficio di supporto agli Organi di direzione politica della Provincia per l'intera durata del mandato
presidenziale;
con nota prot. n. 5694 del 13.02.2020 la Sig.ra Marisa Graziano ha accettato, trasmettendo il curriculum
vitae e la necessaria documentazione ai fini del perfezionamento degli atti accettando di formalizzare il
rapporto di lavoro con l'Ente Provincia a tempo determinato e part-time al 50%;
Richiamati:
L'art. 90 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto del 2000 e succ. mod. ed int.;
L'art. 11, co 4, della legge 11 agosto 2014 di conversione con modificazioni del D.L. n. 90 /2014;
L'art. 4 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi con particolare
riferimento ai commi 4, 5, 6 e 7 in tema di scelta intuitu personae, di durata del rapporto, di
trattamento economico e di possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire;
Ritenuto di voler procedere alla nomina della predetta collaboratrice esterna mediante chiamata "intuitu
personae" dato il rapporto di stretta natura fiduciaria;
Per tutto quanto premesso e richiamato,

DECRETA
a) di nominare componente dell'Ufficio di supporto agli Organi di direzione politica dell'Ente
Provincia, la Sig.ra Marisa Graziano, nata ad Ariano Irpino il 29 dicembre 1979, con decorrenza
dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato e part-time, per
l'intera durata del mandato presidenziale, in applicazione delle funzioni di cui all'art. 4 del
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richiamato regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e, quindi, esclusivamente per
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge;
b) di applicare alla predetta collaboratrice il trattamento economico di cui alla categoria "C" del CCNL
- Comparto Regioni e Funzioni Locali;
c) di demandare al Settore Affari Generale e Personale ed Economico Finanziario di espletare per
competenza, tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al presente decreto, compresa la stipula del
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e a temp arziale part-time 50%, la
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Avellino e a asmissione all'interessato
del presente Decreto,
Il Presidente
F.to Avv. Domenico Biancardi

