PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614232 - 089 614453

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Decreto numero 61 del 27/04/2021

OGGETTO: Approvazione Microstruttura del Settore Viabilità e Trasporti. Presa d'atto del decreto del
Presidente della Provincia n.19 del 02 Marzo 2021.
Sett. Viabilità e Trasporti

IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 70 del 28 maggio 2019, con il quale è stato conferito allo
scrivente l’incarico di Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti;
Preso atto del decreto del Presidente della Provincia n.19 del 2 Marzo 2021 che ha modificato il
funzionigramma - organigramma dell’Ente approvato con decreto del Presidente della Provincia n.164 del
15.12.2020 e nello specifico, su proposta del Settore Segreteria Generale, ha assegnato, in via temporanea,
la responsabilità del Servizio “Sistemi Informativi - Statistica” al Settore Viabilità e Trasporti;
Considerato che a seguito dell’approvazione del Funzionigramma -Organigramma dell’Ente occorre
procedere all’approvazione della microstruttura organizzativa del Settore Viabilità e Trasporti;
Visto l’art.5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 che attribuisce ai poteri dirigenziali le
determinazioni per l’organizzazione degli Uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e delle
risorse umane nonchè la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli Uffici, nel rispetto del
principio di pari opportunità;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, tra le funzioni della dirigenza,
prevede la direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti, nonché l’adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale;
Visto l’art. 44, comma 4, dello statuto provinciale nel quale sono elencati i compiti dei dirigenti in materia di
organizzazione e gestione delle risorse umane;
Rilevata la propria competenza ad adottare atti di organizzazione e di gestione del personale con
riferimento alle strutture organizzative incardinate nel Settore Viabilità e Trasporti;
Dato atto che il presente provvedimento non rientra nel novero di quelli per i quali è prevista la relativa
informativa, concertazione e contrattazione sindacale;
Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto dei criteri di trasparenza e, con
riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal vigente P.T.P.C.T.
2021/2023;
Dato atto della conformità del presente provvedimento ai canoni di regolarità e correttezza amministrativa
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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;
Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione in “Amministrazione
Trasparente”
ai sensi del D.Lgs.n.33/2013;
DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:
1. di prendere atto delle modifiche al Funzionigramma- Organigramma dell’Ente approvato con decreto
del Presidente n.19 del 2 Marzo 2021;
2. di approvare la Microstruttura organizzativa del Settore Viabilità e Trasporti, con la collocazione del
Servizio “Sistemi Informativi - Statistica”, come riportata nell’ Allegato 1, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente decreto viene trasmesso:








Al Presidente della Provincia di Salerno;
Al Segretario Generale;
Ai dipendenti assegnati al Settore;
Al Responsabile del Servizio Organizzazione del Lavoro, Controllo Strategico-PDO e Performance;
Al Settore Personale e Finanze;
Al Servizio Sistemi Informativi-Statistica, per la pubblicazione nel sistema iDoc;
Al Servizio Staff Presidenza per la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.

Il dirigente
dott. Domenico Ranesi
DOMENICO
RANESI
PROVINCIA DI
SALERNO
27.04.2021
07:45:39 UTC
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