Il Presidente

Provincia di Avellino

Decreto Presidenziale n° 02 del 27/12/2021

Oggetto: Nomina Vice Segretario – Dott. Antonio Principe
Il PRESIDENTE
Assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Immacolata Di Saia,
Premesso che:
 l’art. 9 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale e dei Servizi prevede:
1. E’ istituita la figura del Vice Segretario.
2. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell’esercizio delle sue
funzioni.
3. Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite, con provvedimento motivato del Presidente,
di norma al Dirigente del Settore Affari Generali e Personale, purché in possesso dei
requisiti per l’esercizio delle funzioni di Segretario Comunale.
4. In caso di vacanza del posto di Segretario Generale o in caso di sua assenza o impedimento,
il Vice Segretario Generale lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge.
5. Nei casi di sostituzione per assenza o impedimento del Segretario, al Vice Segretario
Generale spetta il compenso previsto dalla legge.
Tenuto conto che per una più efficiente ed adeguata funzionalità della macchina amministrativa e
per garantire la continuità dell’attività amministrativa in caso di assenza, impedimento e/o
incompatibilità del Segretario Generale, è opportuno nominare il vice Segretario Generale, anche al
fine di assicurare con continuità l’assistenza agli organi istituzionali e la pubblicazione degli atti;
Dato atto che:
- il Segretario Provinciale dell’Ente, a far data dal 16/09/2021, è la dott.ssa Immacolata Di
Saia;
- con Decreto Presidenziale n. 12 del 25/05/2021, a seguito di procedura di selezione, al dott.
Antonio Principe veniva conferito l’incarico Dirigente a tempo determinato ex art. 110,
comma 1 del TUEL;
- che il dott. Antonio Principe è in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di
Segretario Provinciale;
Tutto ciò premesso e considerato,
Visti:
-

il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto dell’Ente;
il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

Attesa la propria competenza all’adozione dell’atto,

Il Presidente

Provincia di Avellino
DECRETA

Di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, il Dott. Antonio Principe vice Segretario
Generale, per un anno.
Di trasmettere copia del presente Decreto, al Segretario Generale, all’interessato, e all’U.O.C.
CED per gli adempimenti in materia di trasparenza.
f.to Il Presidente
Dott. Rizieri Buonopane

