
 
 
 
 

PROVINCIA DI SALERNO 
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO 

 
 
 
Decreto n. 25 del 28 luglio 2022 
 
 
 
Oggetto: Incarico di posizione organizzativa “Progettazione lavori di Edilizia Scolastica” 
conferito all’ing. Maria Antonietta Conti - Proroga 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il decreto del Presidente della Provincia n.53 del 27/05/2022, con il quale è stato conferito allo 
scrivente l’incarico di Dirigente del settore “Edilizia Scolastica e Patrimonio”; 
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 86 del 12.07.2019, con il quale è stata istituita l’Area 
delle Posizioni Organizzative, successivamente integrato con decreto presidenziale n. 87 del 15.07.2019; 
visto il proprio decreto n. 20 del 30/07/2019, con il quale è stato conferito alla dipendente ing. Maria 
Antonietta Conti l’incarico di posizione organizzativa assegnata al Servizio “Progettazione lavori di 
Edilizia Scolastica”, incardinato nel settore Edilizia Scolastica e Patrimonio; 
considerato che il predetto incarico verrà a scadenza il 31/07/2022; 
visto il decreto del Presidente della Provincia del 27/07/2022, n. 93, con il quale è stato formulato atto 
di indirizzo per la proroga dell’area e degli incarichi di posizione organizzativa sino al 31 ottobre 2022 
ed è stata demandata ai dirigenti l’adozione dei provvedimenti di proroga degli incarichi in essere; 
dato atto che il presente provvedimento non è classificato a rischio di corruzione dal P.T.P.C.T. 
2019/2021; 
dato atto della conformità del presente provvedimento ai canoni di regolarità e correttezza 
amministrativa ai sensi dell’art. 5 del Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato 
con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 14/02/2013; 
visto l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
visto che, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il presente decreto, che 
concerne 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; 
visto l’art. 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel quale sono indicati gli obblighi di 
pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni; 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate: 

1) di prorogare sino al 31 ottobre 2022 l’incarico di posizione organizzativa assegnata al Servizio 
“Progettazione lavori di Edilizia Scolastica, incardinato nel settore Edilizia Scolastica e 
Patrimonio, e conferito alla dipendente ing. Maria Antonietta Conti con decreto n.20 del 
30/07/2019;  

2) di dare atto che la retribuzione di posizione e di risultato, come i caratteri costitutivi della 
posizione organizzativa, le funzioni, competenze e responsabilità sono riportate nel predetto 
decreto e restano confermati;  

3) di trasmettere, come in effetti invia, il presente atto: 

rosario
Immagine posizionata
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a) al Funzionario incaricato che apporrà in calce la firma per accettazione; 
b) alla Segreteria Generale e al Settore Personale e Finanze, per gli adempimenti conseguenziali 

di rispettiva competenza; 
c) al Dirigente del settore Presidenza e Affari Generali, ai fini dell’aggiornamento della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente; 
d) al Servizio Sistemi informativi – Statistica, per la pubblicazione sul sistema i-doc; 
e) alla RSU e alle OO.SS. 

 
                Il Dirigente 

                           Ing. Angelo Michele Lizio      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta ing. Maria Antonietta Conti dichiara 
di accettare l’incarico. 
 
 
  firma _________________________  
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