
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 356 del 23.10.2019 

Trattamento economico del direttore Dipartimento ACER_Avellino. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
VISTE 
La Disposizione n. 20 del 08/01/2019 ad oggetto: “Pagamento retribuzione ed oneri 
sociali per il personale dipendente”; 
 
La Disposizione n. 213 del 14/06/2019 ad oggetto:” Costituzione fondo anno 2019 per 
il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente”. 
 
La Determinazione Dirigenziale n. 2 del 30/09/2019 notificata con pec prot. n. 14135 
del 03/10/2019 ad oggetto: “Definizione della struttura organizzativa provvisoria 
dell’ACER” con la quale si conferisce all’Ing. Vincenzo Paolo, già Dirigente del Settore 
Tecnico dell’IACP di Benevento, l’incarico di ricoprire la funzione di Direttore del 
Dipartimento dell’ACER-Avellino; 
 
La nota del direttore generale ACER del 23/10/2019 prot. n. 15363 avente ad oggetto: 
“definizioni funzioni dirigenziali nella fase transitoria” con la quale “si comunica che 
nella fase transitoria e fino alla definitiva trasformazione degli ex II.AA.CC.PP. in 
ACER, l’incarico di dirigente del Dipartimento territoriale ACER di Avellino, conferito 
con determinazione Dirigenziale n. 2 del 30/09/2019, coincide con le funzioni di 
Direttore generale dell’ex IACP dalla data di nomina”. 
 
CONSIDERATO 
Che il trattamento economico da riconoscere all’attuale direttore di Dipartimento, dalla 
data del suo insediamento alla cessazione della fase transitoria, stante le specifiche e 
sopra riportate indicazioni al riguardo fornite dalla Direzione Generale dell’ACER è da 
individuarsi nel trattamento economico erogato al precedente direttore generale 
dell’IACP, per la parte relativa al trattamento accessorio; 
 

D I S P O N E 
 
1) Di riconoscere all’attuale direttore di Dipartimento il medesimo trattamento 
economico in godimento al già direttore generale dell’IACP della Provincia di Avellino, 



con termine iniziale alla data del di lui insediamento e termine finale alla definitiva 
trasformazione degli II.AA.CC.PP. in ACER; 
 
2) Per l’effetto di impegnare, liquidare e pagare il predetto trattamento economico, in 
tutte le sue componenti, con imputazione della spesa sugli appositi articoli del bilancio 
per l’esercizio finanziario in corso; 
 
3) di trasmettere copia della presente disposizione al legale rappresentante dell’Ente. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

================================================================ 


