
 

 
PROVINCIA DI SALERNO� 

Decreto del Presidente della Provincia 

Data  9 novembre  2021                                                    N. 138 del registro generale 

 

Oggetto: Modifiche alla macrostruttura organizzativa approvata con decreto del Presidente 

della Provincia n. 58 del 20 maggio 2019 e successive modifiche. 
 

                                                IL PRESIDENTE 

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa 

VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili” e tutte le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del 

virus COVID-19; 

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, in 

particolare, l’art. 73, comma 1, recante semplificazioni in materia di organi collegiali degli enti 

locali: «1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli 

dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano 

regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali 

modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del 

consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché�  siano individuati sistemi che consentano di identificare 

con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano 

garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità�  individuate da ciascun 

ente... ;   

RITENUTO che, stante lo stato di emergenza epidemiologica e considerata la natura monocratica 

del presente provvedimento, in attuazione dell’innanzi citata norma, la apposizione della firma 

digitale del Presidente della Provincia sull’atto avviene in modalità da remoto e che la 

partecipazione del Segretario Generale all’adozione del decreto, ex art. 97 del Tuel e art. 27, co. 6 

dello Statuto provinciale, viene assicurata con la firma digitale dell’atto stesso da parte del 

Segretario Generale con la medesima modalità da remoto;  

VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale 29 luglio 2021, n.68, di approvazione del bilancio 

di previsione 2021-2023; 

VISTA la proposta di decreto n. 20 del registro del Settore proponente redatta all’interno; 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 

VISTO 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.20 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 1, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 1 pagina; 

4) di incaricare il Segretario Generale e i Dirigenti, secondo le rispettive competenze, 

dell’esecuzione del presente decreto. 

�

 



�

Data, 09/11/2021         n. 20 Registro Settore 
 

 

 
 

RELAZIONE TECNICA 

Premesso che: ✁ ✂
con decreto del Presidente della Provincia n. 58 del 20/05/2019 è stata approvata la nuova 

macrostruttura organizzativa della Provincia di Salerno; ✄ ✂
con i successivi seguenti decreti del Presidente della Provincia sono state apportate alcune 

modifiche alla macrostruttura organizzativa dell�Ente: 

· n. 84 del 10/07/2019; 

· n. 120 del 11/09/2020; 

· n. 18 del 26/02/2021;  

Considerato che al fine di provvedere ad un complessivo miglioramento organizzativo, è opportuno 

effettuare alcune piccole modifiche della Macrostruttura organizzativa dell�Ente e in particolare: 

1) trasferire le competenze dei seguenti servizi: 

· Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento  

· Pareri e controlli in materia di governo del territorio 

dal Settore Ambiente e Urbanistica, che assume la denominazione di Settore Ambiente, al Settore 

Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali, che assume la   denominazione di Settore Pianificazione 

Strategica, Sistemi Culturali e Urbanistica. 

Il presente decreto, ai sensi dell�art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto concernente 

l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del 

privato datore di lavoro, deve essere trasmesso ai soli fini informativi alle organizzazioni sindacali. 

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell�art. 

13, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 33/2013. 

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all�Area funzionale di appartenenza, non è classificato 

a rischio dal PTPCT 2021-2023. 

  
�Si propone, pertanto, l�adozione dell�atto nella formulazione che segue�: 

 

Salerno lì 09/11/2021      IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Pasquale Papa 

(Firmato digitalmente) 



☎

PROPOSTA 

IL PRESIDENTE 

 
Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l�adozione del presente 

provvedimento, che si condivide nel merito; 

visti i riferimenti normativi richiamati nella suesposta relazione tecnica; 

visto l�art. 88 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in virtù del quale all�ordinamento degli 

uffici e del personale, ivi compresi i dirigenti, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e 

lavoro nelle pubbliche amministrazioni; 

visto l�art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, 

ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche: 

- definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti 

organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 

- individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 

vista la legge n. 56/2014; 

visto l�art. 97, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 il quale prevede che il segretario generale esercita 

ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia; 

visto l�art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale, il quale prevede che al segretario generale possono essere 

assegnati, con atto del presidente della Provincia, ulteriori compiti rispetto a quelli previsti dalla legge, dallo 

statuto e dai regolamenti dell�Ente; 

visto il regolamento sull�ordinamento degli uffici e dei servizi; 

visti, in particolare, gli articoli 13 e seguenti del predetto regolamento, nei quali viene disciplinato l�assetto 

organizzativo dell�ente; 

visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 58 del 20 maggio 2019, con il quale è stata approvata la 

Macrostruttura organizzativa dell�Ente e s.m.i.; 

ritenuto di dover procedere alla modifica del predetto atto organizzativo, come specificato nella relazione 

tecnica; 

acquisiti sulla proposta di decreto i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all�art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n., n. 267/2000, anche in conformità all�art. 147-bis del medesimo decreto; 

acquisito il parere di conformità del presente decreto alle leggi e ai regolamenti, reso dal Segretario Generale 

ai sensi dell�art. 27, comma 6, dello Statuto Provinciale; 

ritenuto, stante l�urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

 

DECRETA 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. di modificare la Macrostruttura organizzativa dell�Ente, approvata con decreto del Presidente della 

Provincia n. 58 del 20 maggio 2019 e successive modifiche. come segue: 

a) il servizio �Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento� e il servizio �Pareri e controlli in materia 

di governo del territorio� sono trasferiti dal Settore Ambiente ed Urbanistica - che assume la 

denominazione di �Settore Ambiente� - al Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali, 

che assume la denominazione di �Settore Pianificazione Strategica, Sistemi Culturali e 

Urbanistica�; 

3. di incaricare il Segretario Generale e i Dirigenti dell�adozione degli atti consequenziali, di rispettiva 



✆

competenza, al presente decreto; 

4. di modificare, conseguentemente e in parte qua, il decreto del Presidente della Provincia n. 58/2019 

e i successivi decreti di modifica, secondo il prospetto riportato nel documento allegato al presente 

decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1); 

5. di demandare al Dirigente competente la pubblicazione dei dati e delle informazioni, in forma 

semplificata, concernenti la struttura organizzativa sul sito istituzionale nell�apposita sezione 

�Amministrazione Trasparente�, ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 13 del decreto legislativo n. 

33/2013 e s.m.i.;  

6. di trasmettere il presente decreto, ai soli fini informativi, alle Organizzazioni sindacali e alla RSU; 

7. di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il procedimento da cui promana il presente 

decreto, con riferimento all�Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal 

P.T.P.C.T. 2021/2023; 

8. di dichiarare il presente atto, stante l�urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti dell�art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



 

 

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

 
 

Favorevole 

Contrario
 

Non
 
dovuto

 

 
IL DIRIGENTE 
(Pasquale Papa) 

Salerno,  9 novembre  2021                                                                     Firmato digitalmente 
 

 

 

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

 
Favorevole  

Contrario
 

Non dovuto
  

 

 

 

IL DIRIGENTE 
(Marina Fronda) 

Firmato digitalmente 
      Salerno,  9 novembre 2021 

 

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: 

 
Favorevole

 
Contrario 

Non dovuto
 

 
 
            IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Pasquale Papa) 
Firmato digitalmente 

  
 
          Salerno,  9 novembre   2021  
                               

 

 

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi 

dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Segue decreto del Presidente della Provincia  9 novembre   2021, n. 138 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Michele Strianese)                                                                             (Pasquale Papa) 
        Firmato digitalmente                                                               Firmato digitalmente 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del  presente decreto  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, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito,   e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs. n.267/2000. 
. 
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                   (Pasquale Papa) 
                                                                                                                Firmato digitalmente     

                                              

 

 



Allegato A                                                                          Macrostruttura della Provincia di Salerno 
 

   
 
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: * Funzione delegata alla Provincia ai sensi della Legge Regionale n. 14/2015.     

Presidente della Provincia 

Segretario Generale 
Servizi 

1. Staff Segreteria Generale - 
Supporto alle attività di controllo 
e di prevenzione della corruzione 
e trasparenza – Contratti 

2. Partecipazioni societarie  

3. Formazione delle Risorse umane 

 

Direttore Generale 

SETTORE 
AMBIENTE  

Servizi 
 

1. Supporto 
amministrativo al 
settore  

2. Rifiuti e bonifiche 
3. Risorse Naturali e 

Protezione civile 
4. Difesa del suolo e tutela 

delle acque 
5. Autorizzazione Unica 

ambientale  
 

 
 
 

 

 

 

SETTORE  
EDILIZIA SCOLASTICA 

E PATRIMONIO 
Servizi 

 
1. Segreteria Patrimonio ed 

Edilizia scolastica - 
Gestione amministrativa - 
Programmazione della rete 
scolastica 

2. Gestione e Manutenzione 
Patrimonio mobiliare e 
immobiliare - Sicurezza sul 
lavoro 

3. Impianti e Forniture 
4. Progettazione Lavori di 

Edilizia scolastica 
5. Direzione Lavori 

Patrimonio ed Edilizia 
scolastica 

 

 

 

  

 

 

SETTORE 
PERSONALE E 

FINANZE 
Servizi 

   

1. Segreteria Settore 
Personale e Finanze 

2. Economato e 
provveditorato 

3. Bilancio  
4. Contabilità Finanziaria  
5. Economico e Fiscale 
6. Trattamento economico e 

previdenziale del 
personale  

7. Trattamento Giuridico del 
Personale   
 
 

 

SETTORE  
PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA, SISTEMI 
CULTURALI E 
URBANISTICA 

Servizi 
1. Assistenza Tecnico-Amm.va 

agli enti locali e Politiche 
comunitarie 

2. Conservazione e 
valorizzazione del sistema 
museale e del patrimonio 
librario*  

3. Gestione amministrativa e 
promozione del sistema 
museale e del patrimonio 
librario* 

4. Reti e sistemi culturali 
5. Controllo di gestione e 

Coordinamento del 
controllo sulla qualità dei 
servizi 

6. Pianificazione territoriale 
provinciale di 
coordinamento 

7. Pareri e controlli in materia 
di governo del territorio 

SETTORE  
CORPO DI POLIZIA 

PROVINCIALE 

 
1. Nucleo operativo di 

polizia ambientale 
(NOPA) 

2. Nucleo operativo di 
polizia stradale 
(NOPS) 

Consiglio 
Provinciale 

Assemblea dei 
Sindaci  

SETTORE 
AVVOCATURA 

Servizi 
1. Contenzioso e 

consulenza legale - aree 
tematiche di 
specializzazione -  

2. Supporto 
amministrativo al 
settore  

 

Coordinamento Servizi 
1. Sistemi Informativi -Statistica  
2. Organizzazione del lavoro -

Controllo strategico – PDO e 
Performance 

3. Attuazione Piano di Riequilibrio 

SETTORE VIABILITA’ E 
TRASPORTI 

Servizi 
1. Tecnico/amministrativo e 

Concessioni demaniali 
2. Segreteria – Gestione operativa e 

Riequilibrio 
3. Operativo man.ne strade Area 1 
4. Operativo man.ne strade Area 2 
5.  Amministrativo e Banche dati 

Concessioni, Sinistri stradali, 
COSAP, Sanzioni  

6. Espropri 
7. Programmazione, Progettazione, 

Esecuzione e Direzione Lavori;  
8. Geologico 
9. Trasporto pubblico locale, 

Autoscuole e Trasporto privato 
10. Foreste e Tutela del patrimonio 

boschivo – Gestione del 
Geoportale 

11. Procedure di affidamento lavori 
e servizi 

 
 

PRESIDENZA E 
AFFARI GENERALI  

Servizi 
 

1. Staff Presidenza  
2. Comunicazione 

Istituzionale 
3. Stazione Unica 

Appaltante (SUA) e Gare 
4. Pari opportunità  
5. Archivio e Protocollo 

Generale 
6. Supporto agli organi 

dell’Ente, Trasparenza e 
URP 


