


 

 

Dato atto che: 

- per il presente decreto dovrà essere richiesta la pubblicazione in 

Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 13, c. 1, lettere b) e c) e dell’art. 
14, c. 1-bis, del D.Lgs. 33/2013; 

- il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, 
non è classificato a rischio dal vigente P.T.P.C.T.; 

- il presente decreto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità 
contabile; 

Visti: 

- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- il Regolamento di gestione della tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori nell’Ente Provincia di Salerno; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 
- la L. 56/2014; 

- lo Statuto della Provincia di Salerno; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

preso atto dei riferimenti normativi e statutari richiamati in premessa e ritenuto di provvedere 

in osservanza degli stessi; 

visto lo Statuto della Provincia di Salerno ed in particolare l’art. 27, c. 5, ai sensi del quale, in 
quanto atto di alta amministrazione, il presente decreto non necessita di pareri da parte dei 

dirigenti né della partecipazione del Segretario Generale; 

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”; 
vista la Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. Legge 

Anticorruzione); 

visto il Decreto Legislativo n. 33/2013 in materia di “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

DECRETA 

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

2. revocare, per le motivazioni riportate in premessa, l’incarico alla dott.ssa Marina Fronda 
quale dirigente del Settore Personale e Finanze a far data dal 31 /08/2022; 

3. dare atto che, a far data dal 31 agosto 2022, si intendono revocati gli ulteriori incarichi e 

le varie autorizzazioni connesse alla funzione di Dirigente della Provincia di Salerno; 

4. ogni precedente decreto deve ritenersi automaticamente superato a seguito del presente 

provvedimento; 



 

 

5. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di 
regolarità contabile; 

6. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di 
appartenenza, non è classificato a rischio dal vigente P.T.P.C.T.; 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line della 
Provincia di Salerno, nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

33/2013; 

Il presente decreto: 

a. è trasmesso: 

• alla dirigente, Dott.ssa Marina Fronda;  

• al Ministero dell’Economia e Finanze; 

• alla Banca Tesoriere della Provincia di Salerno 

▪ al Settore Presidenza e Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio On Line dell’Ente. 

 

 

Salerno, 22 luglio 2022 

 

Il Presidente della Provincia 

    ing. Michele Strianese 

 

 
 

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


