Il Presidente

Provincia di Avellino

Decreto Presidenziale n° 11 del 21.04.2021
Oggetto: Capo di Gabinetto Dr. Fabio Conte - Applicazione CCNL dell’Area Funzioni
locali per il personale dirigente 2016-2018. Adeguamento trattamento economico.
IL PRESIDENTE
Con l'assistenza della Segretaria Generale, dott.ssa Monica Cinque.
Richiamato:
- il proprio decreto n. 6 del 29/11/2018 di nomina del Capo di Gabinetto e di attribuzione
del relativo trattamento economico;
- il proprio decreto n. 18 del 22/07/2020 con il quale al Capo di Gabinetto si applicava il
trattamento economico parametrato a quello dirigenziale di cui al relativo vigente CCNL
Comparto Regioni Enti Locali;
Considerato che:
- con determinazione dirigenziale n. 415 del 24/02/2021, in applicazione CCNL dell’Area
Funzioni Locali per il personale dirigente per il triennio 2016-2018, è stato adeguato il
trattamento economico tabellare al personale dirigente dell’ente;
- il trattamento economico del Capo di Gabinetto deve essere parametrato a quello
dirigenziale, come previsto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi;
Ritenuto, pertanto, di rideterminare in euro 45.260,77 lo stipendio tabellare annuo lordo, da
corrispondersi per 13 mensilità;
Visti:
- l'art. 90 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.;
- l'art. 4, comma 7 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi;
Visti i pareri dei Funzionari e dei Dirigenti competenti resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e
147 bis del D.lgs. n.267/2000;
Per tutto quanto premesso e richiamato,
DECRETA
- di rideterminare il trattamento economico del Capo di Gabinetto, tenuto conto
dell’applicazione CCNL dell’Area Funzioni Locali per il personale dirigente 20162018, in euro 45.260,77 annui per 13 mensilità;
- di stabilire la decorrenza della rideterminazione del predetto trattamento economico a
far data dal 1° gennaio 2021;
- di dare atto che resta determinato in euro 26.000,00 annui il trattamento economico
accessorio in un unico emolumento, comprensivo di lavoro straordinario e del
compenso per la produttività come stabilito con Decreto Presidenziale n. 18 del 22
luglio 2020;
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- di demandare al responsabile del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
l'attuazione del presente decreto, la pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Ente e la
trasmissione all'interessato.
IL PRESIDENTE
f.to Avv. Domenico Biancardi

Sul presente decreto si esprime, ai sensi degli
artt.49, co.1 e n. 147 bis, co. 1, D.L.gs 267/2000
parere di regolarità contabile con attestazione
della copertura finanziaria (art.151, co.4, D.
Lgs.267/2000)

Sul presente 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

FAVOREVOLE

Lì, _____________

Lì, ______________

IL TITOLARE DI P.O.
f.toDr. Antonio Principe

IL TITOLARE DI P.O.
f.to Francesco Mannetti

IL DIRIGENTE Settore 1
f.to Ing. Antonio Marro

IL DIRIGENTE Settore 1
f.to Ing. Antonio Marro

