Provincia di Avellino#AV#02-02-2021 15:26:56#0003085

Decreto Presidenziale n° 04 del 02.02.2021
OGGETTO: conferimento incarico P.O. Coordinatore -Avvocatura Provinciale.

IL PRESIDENTE
Premesso che:
con proprio Provvedimento n. 15 del 20.12.2018 è stata approvata la nuova macrostruttura
dell'Ente, come modificata con il successivo provvedimento n. 8 del 05.02.2019, la quale
prevede.l'unità autonoma denominata Avvocatura in posizione di staff~ sotto la dipendenza.
diretta e funzionale del Presidente della Provincia, al fine di assicurare in ragione dello specifico
ruolo dell'Avvocato, la garanzia dell'indipendenza ed il suo collegamento diretto ed esclusivo
con il vertice dell'Ente;
con proprio Decreto n. 8 del 20 .05. 2019 è stato disposto, in favore del dipendente a tempo
pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridica D3, con il profilo professionale di
''funzionario avvocato", avv. Oscar Mercolino, in possesso dell'apposita iscrizione alla Sezione
Speciale, dell'Albo professionale degli Avvocati, il conferimento dell'incarico di P.O.
Avvocatura con decorrenza 20 maggio 2019-19 maggio 2020;
con proprio Decreto n.11 del 20.05.2020 è stata disposto, in favore del dipendente Avv. Oscar
Mercolino, la proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità di Staff Avvocatura
Provinciale con decorrenza 20 maggio 2020 al 19 agosto 2020;
con proprio decreto n.19 del 19.08.2020 è stata disposta la estensione dell'incarico di Posizione
organizzativa dell'Unità di Staff Avvocatura Provinciale conferito al Funzionario Avvocato,
Oscar Mercolino sino al 31.12.2020;
con proprio Provvedimento n. 47 del 22.06.2020 è stato adottato il "Regolamento relativo al
sistema di misurazione, valutazione, integrità e trasparenza delle performance del personale
dipendente (a-b-c-d) e disciplina delle progressioni orizzontali", che ha sostituito ogni altra
disposizione dell'Ente all'uopo finalizzata;
con proprio Provvedimento n. 48 del 24.6.2020 è stato adottato il "Regolamento di disciplina,
graduazione e conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa";
che all'esito della valutazione finale di Risultato di Posizione Organizzativa è stata attribuito
all'incaricato P.O., avv. Oscar Mercolino il punteggio massimo (100), per aver raggiunto gli
obiettivi assegnati.
Atteso che l'assegnazione dell'incarico della Posizione Organizzativa, il miglioramento della
performance ed il raggiungimento degli obiettivi della programmazione annualmente declinati, non
possono essere disgiunti nel perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa.
Dato atto:
che con Determinazione n. 2604 del 18.12.2020 a firma del Direttore Generale, è stato
approvato lo "schema avviso di selezione per l'assegnazione di incarichi di posizione

organizzativa. durata mesi 12 estendibili per ulteriori 12 mesi"·
che con il medesimo provvedimento Dirigenziale si dava atto che "l'Avvocatura Provinciale è
settore in staff al Presidente, le determinazioni in merito saranno assunte direttamente dal
Presidente";
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che con comunicazione/pec del 28.12.2020 il dipendente avv. Oscar Mercolino, inoltrava
formale istanza di partecipazione ai fini del conferimento dell'incarico di P.O. per la durata di
mesi 12 estendibili per ulteriori 12 mesi, allegando altresì apposito curriculum vitae.
Richiamati:
l'art. 13 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 .05.2018 a mente del quale: "Gli enti
istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità
di prodotto e di risultato ... b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità,
comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata
competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema
educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in
posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum";
l'art. 4 del Regolamento dell'Avvocatura Provinciale in particolare laddove stabilisce che: 1.
L'Avvocatura è strutturata in Unità Organizzativa di Staff posta alle dirette dipendenze del
Presidente della Provincia ed è, comunque, dotata dell'autonomia caratterizzante la
professione forense. [. ..} 3. Preposto all'Avvocatura Provinciale è l'Avvocato-Coordinatore
con funzioni di coordinamento degli affari legali e dei processi di lavoro di competenza
dell'Avvocatura provinciale. 4. All'Avvocato-Coordinatore è conferito l'incarico di posizione
organizzativa ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett. b), del CCNL 21.05.2018 del Comparto
Funzioni Locali. 5. Gli avvocati in servizio rispondono esclusivamente al Presidente della
Provincia dell'attività professionale svolta";
l' art.15 del Regolamento dell'Avvocatura Provinciale in particolare laddove stabilisce che: 1.
Può essere riconosciuta, con decreto Presidenziale, la posizione organizzativa ai sensi dell'art.
13 del CCNL 21.05.2018 comma 1 lett. b), del Comparto Funzioni Locali, ai dipendenti togati
di categoria D, inquadrati nell'Avvocatura ed iscritti all'Albo Speciale degli avvocati";
l'art. 8, comma 2, del Regolamento di disciplina, graduazione e conferimento degli incarichi di
Posizione Organizzativa, approvato con Provvedimento Presidenziale n. 48 del 24.6.2020, il
quale dispone che: "All 'U O. di staff al Presidente denominata "Avvocatura Provinciale",
l'incarico di P. O. è conferito dal Presidente, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento di
organizzazione dell'avvocatura provinciale".
Dato atto che nell'attuale dotazione organica dell'Ente, risultano assegnati a tale autonoma U.O. di
staff n. 2 unità togate ed in particolare il dipendente avv. Oscar Mercolino, categoria giuridica D3,
profilo professionale di "funzionario avvocato", è in possesso dell'apposita iscrizione alla Sezione
Speciale, dell'Albo professionale degli Avvocati.
Ritenuto, pertanto, in conformità alla Legge n. 247/2012, al vigente Regolamento dell'avvocatura,
al vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, al T.U.E.L., e al D.lgs.
165/2001, di affidare l'incarico di P.O. di Alta Professionalità, ex art. 13 comma 1 lett. b) del
CCNL, presso l'Avvocatura Provinciale, posta in staff al Presidente, con i compiti di seguito
articolati, sebbene tale elencazione sia da ritenere non esaustiva:
patrocinio legale, assistenza e difesa dell'Ente per tutte le tipologie di contenzioso, presso tutte
le sedi giudiziarie, oltre che nei procedimenti arbitrali avanti ad ogni altro organo
giurisdizionale;
espressione parere in ordine alla sussistenza delle condizioni prelegittimanti il ricorso ad
incarichi esterni;
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manifestazione all'esterno della volontà dell'Amministrazione relativamente agli affari legali,
rappresentandola in giudizio e mantenendo contatti con colleghi avvocati;
attività di consulenza, supporto e assistenza, mediante formulazione e,redazione di pareri scritti
su richiesta del Segretario Generale/Direttore, dei Dirigenti, del Presidente su questioni
giuridiche;
·espressione del parere in ordine alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei
giudizi, predisposizione degli accordi transattivi per la risoluzione del contenzioso in via
transattiva,
collaborazione con i Dirigenti e/o P. O. con delega di funzioni dirigenziali.
Dato Atto che l'incarico di P.O. conferito all'aw. Oscar Mercolino con detto Decreto Presidenziale
n. 8 del 20.5.20219 e successivo di proroga, ha mantenuto la sua efficacia in regime di prorogatio,
limitatamente al periodo necessario per la definzione della relativa procedura di selezione di
specificia competenza della Presidenza cui l'Unità di Staff Avvocatura è posta in posizione
funzionale, al fine di garantire alla stessa adeguata stabilità ed autonomia organizzativa.

DECRETA
1. Di conferire, con decorrenza dal I O gennaio 2021 (poiché già in regime di prorogatio) e

fino al 31 dicembre 2021, salvo estensioni, l'incarico di P.O. Awocatura in posizione di
Staff al Presidente, ai sensi dell'art. 13, comma I lett. b), del CCNL 21.05.2018, all' aw.
Oscar Mercolino, inquadrato nella categoria giuridica D3, con il profilo professionale di
"funzionario awocato", in possesso dell'apposita iscrizione alla Sezione Speciale, dell'Albo
professionale degli A wocati.

2. Di nominare l'aw. Oscar Mercolino, ex art. 4 comma 3 del Regolamento Awocatura, con
medesima decorrenza, Avvocato-Coordinatore, preposto all' Awocatura con con posizione
funzioanle ex art. 5 comma I Regolamento Awocatura, owero con funzioni di
coordinamento degli affari legali e dei processi di lavoro di competenza dell' Awocatura
Provinciale.

3. Di dare a1' che:
ai sens~ Jell'art. 13, commi:_ _ lettera b) del CL .L 21.05.2018, l'incarico comporta
l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
all'aw. Oscar Mercolino è assegnato un importo di retribuzione di posizione pari ad€
7.000,00 annuo. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità
previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario;
al medesimo Responsabile titolare di P.O. spetta anche la posizione di risultato, nella
misura del 20% della retribuzione di posizione, da liquidarsi una tantum;
l'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione annuale
positiva, effettuata dallo scrivente con l'assistenza del Nucleo di Valutazione, in base ai
criteri e alle tabelle di ponderazione di cui al Regolamento per la graduazione, il
conferimento è la revoca dell'incarico di posizione organizzativa;
l'incarico può essere revocato, con atto scritto e motivato, anche prima della scadenza
fissata.
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4. Di trasmettere copia del presente Decreto all'interessato, all'ufficio Personale ed 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

