
                            
 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

Decreto del Presidente della Provincia 

 
  

 

data  18  dicembre  2019                                                                    N. 157 del registro generale 

 

 

 

 

OGGETTO: Nomina dell'avv. Alfonso Ferraioli quale Vice Segretario Generale dell'Ente
 

 

 

IL PRESIDENTE 
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa 

VISTA la proposta di decreto n. 20 del registro del Settore Segreteria Generale; 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 

VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 28 del 29 marzo 2019 con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021; 

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 incaricare il Dirigente del settore  Personale e Finanze dell’esecuzione del 

presente decreto. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

Proposta di decreto del Presidente della Provincia 

 

Data 18 /12/2019 N.  20   registro Settore  
 

 

SETTORE PROPONENTE “SEGRETERIA GENERALE”  
 

 

OGGETTO: Nomina dell'avv. Alfonso Ferraioli quale Vice Segretario Generale dell'Ente 
 
 

RELAZIONE TECNICA: 

 

Visto l'art. 97, c. 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che il regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di 

vacanza, assenza o impedimento; 

Visto l'art. 205 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente (di seguito regolamento), 

nel quale è contenuta la disciplina in materia di conferimento dell'incarico di vice segretario generale; 

 Visto, in particolare, il c. 3 del predetto art. 205 del regolamento il quale prevede che il Presidente della 

Provincia può designare un dirigente dell'Ente, in possesso dei requisiti di legge, a svolgere, in via 

continuativa, le funzioni vicarie del segretario generale provinciale; 

Rilevato che il c. 5 del summenzionato art. 205 stabilisce che le funzioni di vice segretario generale sono 

attribuite a tempo determinato, per un periodo non superiore al mandato amministrativo in corso all'atto 

del conferimento; 

Visto il decreto del Presidente della Provincia 23 novembre 2018 n. 141 con il quale è stato nominato l'avv. 

Alfonso Ferraioli, nato a Salerno il 25 maggio 1966, dirigente di ruolo dell'Ente, quale vice segretario 

generale della Provincia di Salerno ; 

Rilevato che il suddetto decreto prevede che “la durata dell'incarico coincide con l’entrata in vigore del 

nuovo Piano di Riassetto“; 

Considerato che il Consiglio provinciale, nel corso dell’odierna seduta, ha approvato la deliberazione ad 

oggetto “Piano di riassetto organizzativo della Provincia di Salerno (art.1 comma 844 legge  27 dicembre 

2017 n. 205).” 

Considerato che l'incarico di vice segretario generale è stato efficacemente e proficuamente svolto dall'avv. 

Alfonso Ferraioli; 

Considerato, inoltre che il medesimo ha altresì lodevolmente svolto le funzioni di Segretario  Generale dal 7 

dicembre 2018 al 14 maggio 2019, periodo in cui la Segreteria Generale è rimasta vacante; 

Ritenuto pertanto che sussistano tutte  le condizioni affinché possa essere rinnovato l'incarico di vice 

segretario generale all'avv. Alfonso Ferraioli; 

Dato atto che: 

− 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; 
 

− per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi 

dell’art. 13, comma 1, lettere b) e c), e dell’art. 14, comma 1-bis, 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; 

 

Su proposta del Segretario Generale dell'Ente, dott. Pasquale Papa,  
  
 
 

               “Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”. 

 

 

 

Salerno, 18 /12 /2019 

    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 e nella sostanza;  
Preso atto dei riferimenti normativi richiamati nella predetta;  
Dato atto che sussistono tutte le condizioni di fatto ed i presupposti di diritto per nominare l'avv. Alfonso 

Ferraioli, nato a Salerno il 25 maggio 1966, dirigente di ruolo dell'Ente, quale vice segretario generale 

della Provincia di Salerno;  
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

DECRETA 
  
1.    nominare l'avv. Alfonso Ferraioli, nato a Salerno il 25 maggio 1966, dirigente di ruolo dell'Ente, quale 
vice segretario generale della Provincia di Salerno e precisare che: 
 
a) il vice segretario generale incaricato svolge le funzioni previste dalla legge e dall'art. 205, c. 4, del 

regolamento; 
 
b)la durata dell'incarico coincide con la durata del mandato del Presidente della Provincia, salvo revoca nei 
casi tassativi previsti dal c. 6 del regolamento; 
c) l’efficacia della nomina, conferita con il presente provvedimento, decorre dalla data di sottoscrizione del 
presente decreto e necessita dell’acquisizione della dichiarazione sulla assenza di cause di inconferibilità 
e/o incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e della dichiarazione sulla assenza di procedimenti penali in 
corso da parte dell’interessato; 
 
 
2.   demandare al Dirigente del Settore Personale e Finanza tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione 

del presente Decreto, ivi compresa la notifica al dirigente nominato, a cura del messo provinciale, e la 

trasmissione al Segretario Generale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, per gli adempimenti di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 ; 

       

3.   dare atto il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-Line, ai sensi dell'art. 10 del 

D.Lgs. 267/00  e l'inserito nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente, ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013; 

 

4.   dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento all'Area 

funzionale di appartenenza, non è considerato a rischio dal PTPC. 



 

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

 
 

Favorevole 

Contrario
 

Non
 
dovuto

 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Pasquale Papa) 

Firmato digitalmente 
Salerno, lì  18 dicembre   2019                                                               

 
 

 

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, lì 18 dicembre 2019 

 

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, lì 18 dicembre  2019  
                               

 

 

 

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 del  18 dicembre   2019 , n. 157  

 

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, 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 
                                                                                                                        (Pasquale Papa)  
                                                                                                                    Firmato digitalmente     

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


