
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 304 del 30.8.2019 

Modifiche assetto organizzativo del personale del Settore Tecnico dell'IACP di 
Avellino. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, art. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
VISTA 
la determina commissariale n. 120 del 20.9.2017, con la quale si confermava l’assetto 
organizzativo vigente degli Uffici e dei Servizi, nelle more della conclusione dell’iter di 
incorporazione in ACER di cui al Regolamento Regionale n. 4/2016;  
 
VISTO 
il regolamento di funzionamento dell’Ente che individua all’art 30 le funzioni dei singoli 
uffici; 
 
CONSIDERATO: 
- che è prossimo il pensionamento dei tecnici geom. Pastore Sabino e geom. De Vito 
Giovanni, preposti alla manutenzione e gestione degli impianti ascensori e degli 
impianti elettrici di tutti gli immobili IACP in Avellino e provincia;   
 
- che i pochi restanti tecnici dell’Ufficio Manutenzione sono già gravati di numerose 
incombenze sui rispettivi loro comprensori; 
 
- che non appare funzionale suddividere tra detti tecnici la gestione dei suddetti 
impianti ma è opportuno continuare ad avere per essi una gestione unitaria; 
 
- che già con precedente disposizione n°432 del 11/12/2018 si è disposto 
l’affiancamento del geom. Gerardino D’Alessio, dell’Ufficio Lavori, al geom. Giovanni 
De Vito per la predisposizione delle procedure di controllo degli impianti elevatori e nei 
rapporti con le ditte manutentrici; 
 
- che il geom. Sergio Borriello si è reso disponibile ad assumere l’incarico di Direttore 
dei Lavori per i lavori di manutenzione degli impianti elettrici per tutti gli immobili IACP;   
 

DISPONE 
 
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono tutti integralmente riportati, le 
seguenti modifiche all’organizzazione del personale del Settore Tecnico, fatte salve le 
funzioni e prerogative già precedentemente assegnate: 
 
- che il geom. Gerardino D’Alessio, dell’Ufficio Lavori, si interesserà quale Direttore dei 
Lavori della manutenzione degli impianti ascensori di tutti gli immobili gestiti da questo 



IACP ed il responsabile del suo ufficio, ing. Carmine Andreotti, assolverà le funzioni di 
R.U.P.; 
 
- che il geom. Sergio Borriello, dell’Ufficio Patrimonio, si interesserà invece con le 
funzioni di Direttore dei Lavori della manutenzione degli impianti elettrici degli immobili 
gestiti da questo Istituto ed il responsabile del suo ufficio, ing. Giovanni D’Amico, 
assolverà la funzione di R.U.P. e potrà avvalersi anche della collaborazione del geom. 
Gianni Arena dislocato nel proprio Ufficio con nota del 20/03/2019 prot. n°3589; 
 
- che i tecnici sopra indicati continueranno comunque a svolgere le funzioni e il carico 
di lavoro già assegnato e quindi le attività derivanti dalla presente disposizione sono 
da intendersi meramente aggiuntive; 
  
- di trasmettere la presente agli Uffici coinvolti per gli adempimenti di conseguenza; 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'ACER; 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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