
 
 
                            

 

 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Decreto del Presidente della Provincia 
 
  

 

data  4 marzo 2016                                                                 N.        13           del registro generale 
 

 
 
Oggetto:  Nomina dell’Ing. Angelo Michele Lizio quale Dirigente ad interim del settore 
Servizi alla Comunità ed alle Persone. 

 
IL PRESIDENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano 
VISTA la proposta di decreto n. 5 del 2 marzo 2016 del registro del Settore 
proponente redatta all’interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 3 del 15/01/2016  con il quale 
sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio 
provvisorio e fino all’approvazione del PEG per l’anno 2016; 
VISTA il Decreto legislativo n. 267/2000; 
VISTA  la Legge n. 56/2014; 
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti 
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 
DECRETA 

1) di approvare la proposta di decreto  n.5  del 02/03/2016 del registro del Settore 
proponente inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
3) di approvare l’allegato …………., parte integrante del presente provvedimento, 
composto da n.       pagine; 
4) di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le 
rispettive competenze,  dell’esecuzione del presente decreto. 

 
 
 
 



 

 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Proposta di decreto del Presidente della Provincia 
 

Data 2 marzo 2016                                                                 n. 5 registro Settore    
 
 
 
SETTORE/UFFICIO PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE 
 
OGGETTO: Nomina dell’Ing. Angelo Michele Lizio quale Dirigente ad interim del settore 
Servizi alla Comunità ed alle Persone. 
 
RELAZIONE TECNICA: 
 
A seguito del collocamento in quiescenza in data 1° marzo 2016 della dott.ssa Matilde Romito, 
Dirigente del settore Servizi alla Comunità e alle Persone, occorre procedere al conferimento 
dell’incarico di direzione del suddetto settore ad altro dirigente della Provincia. 
Con decreto presidenziale n. 95 del 24 luglio 2015 è stata approvata l’attuale macrostruttura dell’Ente. 
L’art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al Presidente della Provincia il 
potere di conferire e definire gli incarichi dirigenziali. 
L’art. 44 comma 8 del nuovo Statuto Provinciale, adottato dalla assemblea dei sindaci in data 28 aprile 
2015, prevede: “il Presidente conferisce gli incarichi dirigenziali, su proposta del Direttore generale, tenendo conto della 
natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della 
preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza e a 
fronte della verifica dei requisiti di competenza ed esperienza professionale necessaria a ricoprire il ruolo nel rispetto di 
procedure trasparenti, meritocratiche e comparative e dei requisiti previsti dalla legge e secondo i criteri e le modalità 
contenuti nel regolamento dei servizi e degli uffici”. 
L’art. 219 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel quale sono contenute le 
disposizioni specifiche in materia di vacanza temporanea di posizioni dirigenziali, limitatamente alla 
parte ancora vigente ed applicabile. 
Con Decreto direttoriale n. 13 del 28 agosto 2015 sono stati approvati il funzionigramma e 
l’organigramma dell’Ente. 
Il settore in argomento gestisce le attività e i servizi rientranti nella funzione non fondamentale 
“Biblioteche, musei e pinacoteche”, che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 14 del 9 
novembre 2015, sono mantenuti in capo alle Province. Pertanto, spetta alla Provincia provvedere alla 
sostituzione del Dirigente cui, sino alla data del 29 febbraio 2016, è stata affidata la responsabilità del 
settore.     
Nelle more dell’approvazione del piano di riassetto della Provincia, ai sensi dell’art. 1 comma 419 e ss. 
della L. 190/14, si ritiene di procedere alla copertura della posizione dirigenziale suddetta mediante 
incarico da conferire ad interim ad un dirigente di ruolo in servizio presso l’ente. 
Sussistono tutte le condizioni ed i presupposti per attribuire l’incarico dirigenziale de quo all’ing. Angelo 
Michele Lizio, dirigente di ruolo dell’Ente, il quale, anche in virtù della valutazione curriculare, risulta 
essere in possesso delle necessarie competenze professionali e capacità manageriali per assumere la 
responsabilità del predetto settore. 
Si evidenzia a tal proposito che l’art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. 
stabilisce che la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi 



per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni 
attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti. La retribuzione di posizione rimane 
commisurata al valore economico della fascia in cui il dirigente è attualmente collocato in virtù del 
sistema di valutazione delle posizioni disciplinato dal regolamento e dei relativi atti applicativi. La 
retribuzione di risultato sarà determinata all’esito dell’applicazione del sistema di valutazione della 
performance previsto dal regolamento recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della 
rendicontazione e della trasparenza della performance, approvato con deliberazione di Giunta 
provinciale n. 471 del 20 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
L’efficacia dell’incarico dirigenziale conferito con il presente provvedimento decorrerà dalla data di 
accettazione. In ogni caso la dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e/o 
incompatibilità di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, costituisce condizione di efficacia dell’incarico 
stesso. 
 
Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue: 
 

Salerno, lì 2 marzo 2016 
           DIRETTORE GENERALE 
             Avv. BRUNO DI NESTA 

 
 

Documento firmato digitalmente a sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



IL PRESIDENTE 
 
Vista la relazione che precede, contenente i riferimenti normativi e le motivazioni che giustificano 
l’adozione del presente provvedimento: 
preso atto dei riferimenti normativi richiamati nella predetta relazione e ritenuto di condividerla nel 
merito e nella sostanza;  
visto l’articolo 1, commi 54 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 
visto l’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente la disciplina generale degli 
incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione; 
visto l’art. 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale è prevista la disciplina del 
conferimento di funzioni dirigenziali negli enti locali; 
visto l’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015, il quale prevede il 
mantenimento in capo alle province delle attività e i servizi riconducibili alla funzione non 
fondamentale “Biblioteche, musei e pinacoteche” 
visto l’art. 44, comma 8, del nuovo Statuto Provinciale, il quale prevede che gli incarichi dirigenziali 
sono conferiti dal Presidente della Provincia, su proposta del Direttore Generale; 
visto che l’art. 219, comma 1, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi contempla la 
possibilità di attribuire funzioni dirigenziali ad interim ad altro dirigente dell’ente; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni e secondo quanto indicato in narrativa, 

1. prendere atto della circostanza relativa al pensionamento della dott.ssa Matilde Romito, a far 
data dal 1° marzo 2016; 

2. nominare l’ing. Angelo Michele Lizio, in oggi dirigente del settore Patrimoni, Edilizia e 
Programmazione della rete scolastica, dirigente ad interim del settore Servizi alla Comunità e alle 
Persone; 

3. conferire l’incarico ad interim e a retribuzione invariata, nelle more del processo di riassetto 
organizzativo dell’ente previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 
190, salvo revoca nei casi tassativi previsti dalla legge e dal regolamento; 

4. al suindicato dirigente spettano tutte le funzioni di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267 
del 2000, nonché le altre previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’ente; 

5. la retribuzione spettante al predetto Dirigente è quella determinata dal vigente CCNL del 
personale dirigente, oltre gli eventuali aumenti che potranno intervenire a seguito della 
sottoscrizione di nuovi contratti collettivi, nazionali e decentrati; 

6. la retribuzione di posizione rimane commisurata al valore economico della fascia in cui il 
dirigente è attualmente collocato in virtù del sistema di valutazione delle posizioni disciplinato 
dal regolamento e dei relativi atti applicativi;   

7. la retribuzione di risultato sarà determinata all’esito dell’applicazione del sistema di valutazione 
della performance previsto dal regolamento recante la disciplina della misurazione, della 
valutazione, della rendicontazione e della trasparenza della performance, approvato con 
deliberazione di Giunta provinciale n. 471 del 20 dicembre 2010 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

8. l’efficacia dell’incarico dirigenziale conferito con il presente provvedimento decorrerà dalla data 
di accettazione. In ogni caso la dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
e/o incompatibilità di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, costituisce condizione di efficacia 
dell’incarico stesso. 
 
Il presente decreto:  

a. è notificato, a cura del messo provinciale, al dirigente nominato; 
b. è trasmesso: 

- al Dirigente del Settore Personale e Finanze, per gli atti consequenziali di 
competenza, compresi quelli di natura contrattuale; 



- al Segretario Generale, in qualità di responsabile della prevenzione della 
corruzione, per gli adempimenti di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013; 

- al settore Trasparenza e Comunicazione, per l’adempimento degli obblighi 
in materia di pubblicità e trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013; 

- al settore Presidenza/Affari Generali, per la pubblicazione all’albo pretorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Parere di regolarità tecnica/amministrativa 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 

X    Favorevole 
Contrario 
Non dovuto

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
( Avv. Bruno Di Nesta) 

 
Firmato digitalmente 

Salerno, lì 2 MARZO 2016                                 
 
 
Parere di regolarità contabile 

 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 
 
 
 
X    Favorevole 

Contrario 
Non dovuto

 
 

 
IL DIRIGENTE 

(Dott. ssa Marina Fronda) 
 

Firmato digitalmente 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Salerno, lì 3 MARZO 2016     

Parere di conformita’ 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale) 

 
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti 
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto: 

 
X    Favorevole 

Contrario 
Non dovuto 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Alfonso De Stefano) 

Firmato digitalmente 
________________________ 

  
          Salerno, lì 3 MARZO 2016      
                               
 
 
 
Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio 
“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005. 

 
 
 



Segue decreto del Presidente della Provinciale del 4 MARZO 2016, n. 13 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
     (GIUSEPPE CANFORA)                                                                               (Alfonso De Stefano) 
      Firmato digitalmente                                                                          Firmato digitalmente 
 __________________________                                                          _______________________________ 
  
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione 
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L. 
18/06/2009  n. 69 e dell’art. 27, co.8,  dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013,   e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi 
dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000. 
. 
 
                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                    (Alfonso De Stefano)  
                                                                                                                    Firmato digitalmente     
                                              
 

 


