Provincia di Avellino
Il Presidente
Decreto Presidenziale n° 12 del 25.05.2021

OGGETTO: Conferimento incarico dirigente finanziario a tempo determinato ex art. 110 c. 1
TUEL - Dott. Antonio Principe
IL PRESIDENTE
Premesso che:
-

-

con proprio Provvedimento n. 51 del 6.7.2020 è stata approvata la “Programmazione del
fabbisogno del personale 2020/2022;
con successivo Provvedimento n. 120 del 22.12.2020 è stata rimodulata la citata programmazione
triennale di fabbisogno del personale 2020/2022, prevedendo, tra l’altro, con carattere di urgenza
la copertura di un posto di dirigente a tempo determinato, ex art. 110, comma 1 del T.U.E.L. per
il Servizio Finanziario;
con determinazione dirigenziale del Dirigente Settore 1 n. 923 del 27/04/2021 è stato approvato
l’avviso di procedura esplorativa;
con decreto della Segretaria Generale prot. n. 14283 del 18/05/2021 è stata nominata la
commissione valutatrice;

Dato atto che la Commissione ha portato a termine il suo mandato ed il presidente della stessa, nella
persona della Segretaria Generale, ha rimesso allo scrivente le risultanze dell’attività valutativa, con
nota prot. n. 14679 del 24/05/2021.
Visti gli artt. 6 c.4, 7 c.3 e 8 c.1 del citato avviso pubblico;
Visto l’art. 21 cc.3 e 4 del vigente regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 110 c.1 TUEL e l’art. 19 cc. 6 e 6 bis del D. Lgs. 165/2001;
Visto il Parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 1 in calce al presente
provvedimento;
Attesa la competenza dello scrivente all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
50 c. 10 del TUEL;
DECRETA
Di individuare, nel dott. Antonio Principe, la professionalità idonea, per l’incarico di dirigente
finanziario a tempo determinato ex art. 110 c.1 T.U.E.L., così come resa evidente dalle risultanze
dell’attività valutativa condotta dalla commissione esaminatrice che ha accertato il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.
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Di precisare che il contratto individuale di lavoro avrà durata massima non superiore al mandato
elettivo dello scrivente, fermo il limite minimo di tre anni secondo il principio stabilito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 478 del 13.1.2014 nell’esercizio delle proprie funzioni di nomofilachia;
Di demandare al Dirigente competente ed alla Segretaria Generale l’adozione dei rispettivi atti di
competenza con decorrenza 1 giugno 2021.
Di trasmettere copia del presente decreto all’interessato, 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

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 tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa:
FAVOREVOLE

lì, 25/05/2021
IL DIRIGENTE SETTORE 1
f.to Ing. Antonio Marro

