Il Presidente

Provincia di Avellino

Decreto Presidenziale n° 25 del 16.09.2021
Oggetto: conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente alla dott.ssa Immacolata Di
Saia, Segretaria Generale titolare.
IL PRESIDENTE
Premesso che:
con proprio Decreto prot. n. 25131 del 14.09.2021 è stato attivato il procedimento per la
nomina del segretario titolare per svolgere le relative funzioni presso la segreteria generale di questa
provincia;
con proprio Decreto prot. n. 25425 del 16.09.2021 è stata nominata la dott.ssa Immacolata Di
Saia segretaria generale per svolgere le relative funzioni presso la segreteria generale di questa
provincia, a seguito di assegnazione disposta con Decreto del Dirigente del Dipartimento degli
Affari Interni e Territoriali – Ministero dell’Interno prot. n 19206 del 15.09.2021;
con nota prot. n. 25439 del 16.09.2021 è stato certificato che la dott.ssa Immacolata Di Saia a
far data dal 16 settembre 2021 ha effettivamente preso servizio presso la sede della segreteria
generale della Provincia di Avellino;
Visti:
l'articolo 108 del D.Lgs n. 267/2000 istitutivo della figura del Direttore Generale che
sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, e cura
l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ente secondo le
direttive impartite dal Presidente;
gli artt. 31 e 32 del vigente Statuto Provinciale che prevedono la figura del Direttore
Generale;
l'art. 10 del "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", che ne
disciplina tutte le funzioni, subordinandone la nomina ad un'autonoma decisione del Presidente
della Provincia;
Tenuto conto che:
con il Provvedimento Presidenziale n. 8 del 05.02.2019 è stata approvata la nuova
Macrostruttura Organizzativa della Provincia di Avellino articolata in quattro settori;
Considerato:
che la vigente Struttura organizzativa dell'Ente si basa sulla centralità della figura del
Direttore Generale;

che è in servizio un ridotto numero di dirigenti titolari e sono in corso di espletamento le
relativi procedure assunzionali;
che è necessario, in conformità dell'attuale assetto organizzativo, continuare ad avvalersi
delle funzioni del Direttore Generale;
Ritenuto:
poter attribuire, pertanto, le funzioni di Direttore Generale, secondo quanto previsto dal
richiamato art. 108 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), alla Segretaria Generale titolare di questa
Provincia dott.ssa Immacolata Di Saia, attesa la competenza professionale necessaria, confermata
dal curriculum professionale e dalle esperienze lavorative maturate;
Richiamata:
la deliberazione del Consiglio Provinciale di adozione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2021, n. 82 del 30.06.2021;
Tenuto conto, inoltre, che:
per effetto dell'art. 10, comma 5, del Regolamento sopracitato, il Presidente della Provincia
provvede direttamente a determinare il trattamento economico aggiuntivo;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina del Direttore Generale,
DECRETA
1.

2.

3.

4.

Di attribuire alla dott.ssa Immacolata Di Saia, Segretaria Generale di questa Amministrazione
Provinciale, le funzioni di Direttore Generale previste dall'art. 108 del D.L.gs. n. 267/2000 e
dall'art. 10 del "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", con
decorrenza immediata e fino alla scadenza del mandato Presidenziale.
Di determinare il compenso spettante per l'esercizio di dette funzioni in euro 38.000,00 annui,
anche in considerazione dell'attuale trattamento economico in godimento per le funzioni svolte
in qualità di Segretaria Generale.
di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessata, dott.ssa Immacolata Di Saia, ai
Dirigenti in servizio, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, ed al
responsabile del CED per la cura della pubblicazione all'Albo Pretorio dell' Ente.
Di demandare al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane il corretto adempimento
del presente Decreto.

IL PRESIDENTE
Avv. Domenico Biancardi
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