PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia
N.

data 27 marzo 2019

40

del registro generale

Oggetto: AVVIO PROCEDURA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI
GENERALI PER INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL’ENTE.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del ViceSegretario Generale dott. Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n. 5 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
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;
VISTO il parere di conformità reso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 27,
comma 6, dello Statuto Provinciale;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n. 5 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.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data 26 marzo 2019

N. 5 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: PRESIDENZA
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI
GENERALI PER INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL’ENTE.

RELAZIONE TECNICA:

Premesso che:


con decreto prot. n. 13186 del 7.12.2018 (acquisito al PSA201800189677 del 10.12.2018)
la dott.ssa Carmela Cucca – Segretario Generale della Provincia di Salerno – è stata
collocata in aspettativa non retribuita, ai sensi dell’art. 23-bis del D.lgs. n. 165/2001;



con nota del 17.12.2018, prot. PSA201800192047, la dott.ssa Cucca comunicava
l’avvenuta presa in servizio, in pari data, presso il Ministero dello Sviluppo Economico;



la sede di Segretaria Generale (Fascia A) dell’Ente, a far data dal 17 dicembre 2018, è
vacante per mancanza del titolare;



ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 la Provincia deve dotarsi di un
Segretario Generale titolare;



per il periodo di vacanza le funzioni sono state svolte dall’avv. Alfonso Ferraioli,
nominato Vice Segretario dell’Ente con decreto del Presidente n. 141 del 23 novembre
2018, che si richiama per relationem, ricorrendo l’opportunità e la necessità di
prorogarne le funzioni vicarie, nelle more dell’individuazione di un novo Segretario
Generale, sino all’insediamento dello stesso;



è intenzione del Presidente della Provincia, ricorrendone i presupposti e la necessità,
richiedere la pubblicizzazione della sede di segreteria vacante, avviando il
procedimento per la nomina del nuovo Segretario Generale con comunicazione al
Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Albo
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma e alla Prefettura di Napoli –
UTG Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
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Considerata l’obbligatorietà di comunicare agli Uffici dell’Albo Segretari della sede di segreteria
vacante presso la Provincia di Salerno;
-

Dato atto che:
il presente atto non comporta alcun onere economico e, pertanto, non è dovuto il parere di
regolarità contabile;
il presente provvedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dal vigente P.T.P.C.T.;
per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n.
33/2013 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge n. 122 del 30/07/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31 septies;
Visto il D.P.R. n. 465/1997;
Vista la Deliberazione del C.d.A. Nazionale dell’ex AGES (Agenzia dei Segretari comunali e
provinciali) n. 150/1999 e ss.mm.ii.
Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.
Salerno, li 26 marzo 2019

PROPOSTA

Il Dirigente

dott. Alfonso Ferraioli
Firmato digitale

IL PRESIDENTE

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del
presente provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Dirigente;
Dato atto che nelle more della nomina del Segretario Generale provinciale, le funzioni vicarie
sono svolte dal Vice Segretario dell’Ente, nominato con decreto del Presidente n. 141 del 23
novembre 2018;
Acquisito sulla proposta di decreto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del
D.lgs. 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;
Visti:
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la legge n. 56 del 07/04/2014;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.P.R. n. 465/97;
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DECRETA

1. La premessa che qui si intende totalmente trascritta, costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di avviare la procedura per la pubblicizzazione della sede vacante della Segreteria
Generale della Provincia di Salerno;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Interno – Albo Nazionale
dei Segretari Comunali e Provinciali di Roma e alla Prefettura UTG di Napoli –
Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Campania, per gli adempimenti
consequenziali;
4. di confermare la nomina a Vice Segretario del dott. Alfonso Ferraioli e di
prorogarne le funzioni Vicarie di Segretario Generale sino all’insediamento del
nuovo;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun aumento stipendiale
né oneri diretti e indiretti a carico dell’Amministrazione provinciale;
6. di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente provvedimento,
con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal
vigente P.T.P.C.T.;
7. di demandare al Dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento
all’Albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n.
33/2013;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Documento firmato digitalmente a sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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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

dott. Alfonso Ferraioli
Firmato digitalmente
_____________________

Salerno, lì 26.03.2019

Parere di regolarità contabile

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

Favorevole
Contrario

Non dovuto

IL DIRIGENTE

dott.ssa Marina Fronda
Firmato digitalmente

Salerno, lì 26 marzo 2019

Parere di conformità

(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 VICESEGRETARIO GENERALE
(dott. Alfonso Ferraioli)
Firmato digitalmente

Salerno, lì 26/03/2019

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria Generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005.
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Segue decreto del Presidente della Provincia del 27 marzo 2019, n. 40

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente provvedimento
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 VICE SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente
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