
 

 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

Decreto del Presidente della Provincia 

 
  

    Data   12 dicembre 2022                                                                    N. 167 del registro generale 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente.   
 

 
 

 

 IL PRESIDENTE  
 

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa     

VISTA la proposta di decreto n. 20 del registro del Settore proponente redatta 

all’interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 

VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale 28 luglio 2022, n. 77, di 

approvazione del bilancio di previsione 2022-2024; 

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. n. 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 proponente dell’esecuzione del presente 
decreto. 

 



PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di decreto del Presidente della Provincia

Data, 12 dicembre 2022                                                           n. 20 registro Settore   

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Approvazione della macrostruttura organizzativa dell�Ente.

RELAZIONE TECNICA:

L�attuale macrostruttura organizzativa dell�Ente è stata approvata con Decreto del Presidente della 

Provincia n. 58 del 20.05.2019. Il predetto atto organizzativo è stato successivamente modificato con 

decreti presidenziali n.84 del 10.07.2019, n. 120 dell�11.09.2020, n. 18 del 26.02.2021 e n. 138 del 

09.11.2021.

A distanza di oltre un anno dall�adozione dell�ultima modifica del modello organizzativo dell�Ente, si 

pone la necessità di approvare la nuova macrostruttura al fine di rendere maggiormente funzionale, 

efficace ed efficiente la macchina organizzativa provinciale.

In considerazione della possibilità di procedere a nuove assunzioni di figure dirigenziali, come previsto 

dal programma triennale delle assunzioni, si configura la necessità di scorporare alcune strutture di 

massima dimensione (Settori) caratterizzate da un eccessivo carico di lavoro, con conseguenti difficoltà 

nella gestione efficace dei processi e le attività ad esse assegnati.

I settori interessati dal predetto scorporo sono: 1) Viabilità e Trasporti e 2) Pianificazione Strategica-

Sistemi Culturali e Urbanistica. Dal primo Settore saranno espunte tutte le funzioni concernenti la 

gestione del demanio (ad eccezione della rete viaria, che resta assegnata al Settore Viabilità), delle reti e 

dei sistemi informativi nonché le competenze riguardanti la materia dei trasporti. Dal secondo settore, 

invece, saranno rimosse le funzioni afferenti alle politiche culturali e ai controlli di gestione e sulla 

qualità dei servizi.

In entrambi i casi di cui sopra, le funzioni scorporate confluiranno in due nuovi settori così denominati:

1) Settore Demanio e Trasporti;

2) Settore Reti e Sistemi culturali.

Resta fermo l�assetto organizzativo concernente gli altri Settori della Provincia e, in particolare, viene 

confermata la strategicità dei compiti svolti dall�Avvocatura provinciale e dal Corpo di Polizia 

provinciale che continuano ad essere configurate come strutture apicali di massima dimensione da 

attribuire alla responsabilità di un dirigente. Tuttavia, il Corpo di Polizia provinciale non sarà 

configurato più come Settore, bensì come Servizio.

La nuova Macrostruttura Organizzativa prevede, dunque, un assetto articolato in nove Settori

(struttura organizzativa di massima dimensione): otto di line (Viabilità - Edilizia scolastica e 

Patrimonio - Ambiente � Demanio e Trasporti - Pianificazione strategica e Urbanistica � Reti e 

Sistemi culturali), che coincidono, sostanzialmente, con gli ambiti di competenza riconducibili alle 

funzioni fondamentali assegnate agli Enti di Area Vasta dalla citata legge n. 56/2014 (tra cui sono 

compresi i settori riconducibili all�esercizio delle funzioni strumentali, ovvero Personale e Finanze -



Presidenza e Affari generali) e uno di staff (Avvocatura), posti in diretta connessione con il vertice 

decisionale della Provincia, in virtù della peculiarità delle attività di rispettiva competenza.  

Completano la macrostruttura le strutture di supporto alla Segreteria Generale, a cui sono assegnati 

importanti compiti in materia di programmazione, procedure contrattuali, organizzazione del lavoro, 

controllo, anticorruzione, trasparenza, performance, formazione del personale e partecipazioni 

societarie.  

La nuova struttura organizzativa non contempla la nomina del Direttore Generale, le cui funzioni 

previste dallo statuto e dai regolamenti interni sono demandate alle strutture dirigenziali che ne 

assumono i compiti in via sostitutiva.     

La macrostruttura organizzativa comprende, altresì, la meso-struttura, ovvero le strutture di media 

dimensione denominate �Servizi�. 

L�art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede l�informazione preventiva dei sindacati in 

materia di organizzazione e disciplina degli uffici, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.  

In virtù di quanto previsto dall�art. 4, comma 5, del CCNL relativo al personale del comparto funzioni 

locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022, gli atti di organizzazione degli uffici di cui 

all�art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, ed ogni altro 

atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS., sono oggetto di sola informazione, 

da intendersi verosimilmente come successiva. 

La proposta del presente decreto viene presentata dal Segretario Generale con il supporto del Servizio 

�Organizzazione del lavoro � Controllo strategico � PDO e Performance�, incardinato nella Segreteria Generale. 

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

dell�art. 13, comma 1, 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 2022-2024. 

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

 

Salerno, lì 12 dicembre 2022                                 Firmato digitalmente 

                                                                                                               Dott. Pasquale Papa                                           

             SEGRETARIO GENERALE 

 

 

PROPOSTA 

IL PRESIDENTE 

 

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

provvedimento; 

visti i riferimenti normativi e regolamentari richiamati nella relazione tecnica del Segretario Generale; 

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 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni; 

visto, in particolare, il comma 85 dell�art. 1 della predetta legge n. 56/2014, nel quale sono definite le 

funzioni fondamentali assegnate alle Province; 

visto l�art. l�art. 22 del Regolamento dei servizi e degli uffici, nel quale è prevista la disciplina delle 

modalità di definizione della macrostruttura; 

visto l�art. 25, comma 2 lettera m), dello statuto provinciale nel quale è previsto che il Presidente della 

Provincia assume tutti gli atti che nel previgente ordinamento erano assegnati alla competenza della 

Giunta provinciale, ad eccezione di quelli attribuiti dal medesimo statuto al Consiglio provinciale; 

ritenuta, alla luce della predetta previsione statutaria, la competenza del Presidente della Provincia ad 

adottare i provvedimenti, previsti dal summenzionato regolamento, in materia di definizione del 

modello organizzativo dell�ente; 

vista la proposta relativa alla definizione della nuova macrostruttura organizzativa dell�ente, elaborata 

dal Segretario Generale, dott. Pasquale Papa, con il supporto del Servizio �Organizzazione del lavoro � 

Controllo strategico � PDO e Performance�, responsabile dott. Nicola Padula; 

ritenuto di dover individuare, all�interno della macrostruttura organizzativa, anche i servizi da 

incardinare nei settori; 

dato atto, altresì, che, a seguito dell�approvazione della struttura organizzativa dell�ente, il Presidente 

della Provincia provvederà a: 

· al conferimento degli incarichi dirigenziali per l�attribuzione della responsabilità dei Settori; 

· alla definizione del nuovo funzionigramma-organigramma dell�Ente; 

verificato che, in virtù del combinato disposto dell�art. 6, comma 1, del Dlgs 165/2001 e dell�art. 4, 

comma 5, del CCNL-Funzioni locali del 16.11.2022, il presente atto organizzativo è oggetto di sola 

informazione (successiva) alle OO.SS.; 

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

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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; 

 

DECRETA 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui costituisce anche 

motivazione; 

2. di approvare la macrostruttura organizzativa della Provincia di Salerno, così come articolata e 

descritta nell�Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto; 

3. di fissare al 01.01.2023 la decorrenza del termine iniziale di efficacia del presente decreto;  

4.di modificare, consequenzialmente, l�allegato A di cui all�art. 22 del Regolamento 

sull�Organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo le risultanze dell�allegata macrostruttura 

organizzativa; 

4. di demandare al Presidente della Provincia: 

a) l�attribuzione degli incarichi dirigenziali, in conformità alla delineata macrostruttura 

organizzativa, ai sensi dell�art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000 e delle altre 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di conferimento e revoca degli incarichi 

dirigenziali; 

b) la definizione del nuovo funzionigramma-organigramma dell�Ente; 

 



5. di affidare all�Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) la valutazione e la 

pesatura delle posizioni dirigenziali a seguito dell�adozione della nuova macrostruttura organizzativa 

adottata con il presente decreto, in conformità alla procedura disciplinata negli articoli 235 e seguenti 

del regolamento degli uffici e dei servizi; 

6. di incaricare il Segretario Generale dell�adozione degli atti consequenziali all�approvazione del 

presente decreto, in particolare: 

a) la modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 -2024, 

approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 146 del 16.11.2022; 

b) la trasmissione alle OO.SS., a fini informativi, del presente provvedimento. 

7. di demandare al Dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento in 

Amministrazione Trasparente ai sensi dell�art. 13, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 33/2013; 

8. 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 PTPCT 

2022-2024; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parere di regolarità tecnica/amministrativa 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

Favorevole 

Contrario
 

Non
 
dovuto

 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

   (Pasquale Papa)   
  Firmato digitalmente 

 
Salerno, 12 dicembre 2022     

 

 

 

Parere di regolarità contabile 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Favorevole  

Si esprime parere favorevole alla proposta in oggetto, rilevando un aumento del numero di 

settori nella macrostruttura dell’ente e prescrivendo, pertanto: 
1.  il rispetto della dotazione organica dirigenziale determinata in numero pari a sette posti, secondo 

quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 77 del 07/06/2021 e s.m.i. 

approvate dalla CoSFEL con Decisione n. 70  del 23/06/2021 e Decisione n. 175 del 17/11/2021; 

2.  il rispetto del limite della spesa del personale, tenuto conto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi 

di risanamento di cui al Piano di Riequilibrio Finanziario  Pluriennale.  

Contrario
 

Non dovuto 

 

   IL DIRIGENTE 
    (Antonella Famiglietti) 
    Firmato digitalmente 

              Salerno, 12 dicembre 2022 
 

 

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, 12 dicembre 2022          
                               

 

 

 

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi 
dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. 

 



 

 

 

 

 

 

 Segue decreto del Presidente della Provincia Salerno 12 dicembre 2022, n. 167         

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
            IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Francesco Alfieri)                                                                                (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

           Presidente della Provincia

Segretario Generale

1. SERVIZIO STAFF SEGRETERIA GENERALE -
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA � CONTRATTI

2. SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

3. SERVIZIO FORMAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

4. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO �
CONTROLLO STRATEGICO � PDO E 
PERFORMANCE

SETTORE
VIABILITÀ

1. SERVIZIO 
PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO 
LAVORI E SERVIZI

2. SERVIZIO 
SEGRETERIA, 
GESTIONE 
OPERATIVA E 
RIEQUILIBRIO

3. SERVIZIO 
OPERATIVO 
MANUTENZIONE 
STRADE - AREA 1

4. SERVIZIO 
OPERATIVO 
MANUTENZIONE 
STRADE - AREA 2

5. SERVIZIO ESPROPRI

6. SERVIZIO 
PROGRAMMAZIONE, 
PROGETTAZIONE, 
ESECUZIONE E 
DIREZIONE LAVORI

7. SERVIZIO 
GEOLOGICO

SETTORE
EDILIZIA 

SCOLASTICA
E PATRIMONIO

1. SERVIZIO 
SEGRETERIA 
PATRIMONIO ED 
EDILIZIA SCOLASTICA
- GESTIONE 
AMMINISTRATIVA -
PROGRAMMAZIONE 
DELLA RETE 
SCOLASTICA

2. SERVIZIO GESTIONE E 
MANUTENZIONE 
PATRIMONIO 
MOBILIARE E 
IMMOBILIARE -
SICUREZZA SUL 
LAVORO

3. SERVIZIO IMPIANTI E 
FORNITURE

4. SERVIZIO 
PROGETTAZIONE 
LAVORI DI EDILIZIA 
SCOLASTICA

5. SERVIZIO DIREZIONE 
LAVORI PATRIMONIO 
ED EDILIZIA 
SCOLASTICA

SETTORE
DEMANIO E 
TRASPORTI

  

1. SERVIZIO 
TECNICO/AMMINIST
RATIVO E 
CONCESSIONI 
DEMANIALI

2. SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO E 
BANCHE DATI, 
CONCESSIONI, COSAP, 
SANZIONI E SINISTRI 
STRADALI

3. SERVIZIO TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE, 
AUTOSCUOLE E 
TRASPORTO PRIVATO

4. SERVIZIO FORESTE E 
TUTELA DEL 
PATRIMONIO 
BOSCHIVO �
GESTIONE DEL 
GEOPORTALE

5. SERVIZIO SISTEMI 
INFORMATIVI -
STATISTICA

SETTORE 
PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA E 
URBANISTICA

1. SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 
PROVINCIALE DI 
COORDINAMENTO

2. SERVIZIO PARERI E 
CONTROLLI IN 
MATERIA DI 
GOVERNO DEL 
TERRITORIO

3. SERVIZIO ASSISTENZA 
TECNICO-AMM.VA 
AGLI ENTI LOCALI -
POLITICHE 
COMUNITARIE

CORPO DI POLIZIA 
PROVINCIALE

1. NUCLEO 
OPERATIVO DI 
POLIZIA 
AMBIENTALE 
(NOPA)

2. NUCLEO 
OPERATIVO DI 
POLIZIA 
STRADALE (NOPS)

Assemblea dei Sindaci Consiglio Provinciale

SETTORE
AVVOCATURA

1. SERVIZIO 
CONTENZIOSO E 
CONSULENZA 
LEGALE 

2. SERVIZIO 
SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO 
AL SETTORE 
AVVOCATURA 

SETTORE 
AMBIENTE

1. SERVIZIO SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO AL 
SETTORE AMBIENTE

2. SERVIZIO RIFIUTI E 
BONIFICHE

3. SERVIZIO RISORSE 
NATURALI E 
PROTEZIONE CIVILE

4. SERVIZIO DIFESA DEL 
SUOLO E TUTELA 
DELLE ACQUE

5. SERVIZIO 
AUTORIZZAZIONE 
UNICA AMBIENTALE
(A.U.A.)

SETTORE 
PRESIDENZA E 

AFFARI GENERALI 

1. SERVIZIO STAFF 
PRESIDENZA 

2. SERVIZIO 
COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE

3. SERVIZIO STAZIONE 
UNICA APPALTANTE E 
GARE

4. SERVIZIO PARI 
OPPORTUNITÀ 

5. SERVIZIO ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO 
GENERALE

6. SERVIZIO SUPPORTO 
AGLI ORGANI 
DELL�ENTE, 

TRASPARENZA E URP

SETTORE 
PERSONALE E 

FINANZE

1. SERVIZIO SEGRETERIA 
SETTORE PERSONALE 
E FINANZE

2. SERVIZIO ECONOMATO 
E PROVVEDITORATO

3. SERVIZIO BILANCIO 

4. SERVIZIO 
CONTABILITÀ 
FINANZIARIA 

5. SERVIZIO ECONOMICO 
E FISCALE

6. SERVIZIO 
TRATTAMENTO 
ECONOMICO E 
PREVIDENZIALE DEL 
PERSONALE 

7. SERVIZIO 
TRATTAMENTO 
GIURIDICO DEL 
PERSONALE  

SETTORE 
RETI E SISTEMI 

CULTURALI

1. SERVIZIO CONTROLLO 
DI GESTIONE E 
COORDINAMENTO DEL 
CONTROLLO SULLA 
QUALITÀ DEI SERVIZI

2. SERVIZIO RETI E 
SISTEMI CULTURALI

3. SERVIZIO 
CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL 
SISTEMA MUSEALE E 
DEL PATRIMONIO 
LIBRARIO

4. SERVIZIO GESTIONE 
AMMINISTRATIVA E 
PROMOZIONE DEL 
SISTEMA MUSEALE E 
DEL PATRIMONIO 
LIBRARIO


