
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 308 del 9.9.2019 

attribuizione incarichi di posizione organizzativa 
___________________________________________________________________ 
 

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, artt. 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 sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
nella sua qualità e quale unico dirigente in servizio presso l’I.A.C.P. della Provincia di 
Avellino, attributario anche delle funzioni ad interim di dirigente del settore tecnico e di 
dirigente del settore amministrativo (mantenendo per quest’ultimo incarico in capo a 
sé le funzioni necessarie per la valutazione del personale anche successivamente alla 
delega di funzioni operata in favore della dott.ssa Adulto Fabiola), acquisita la 
documentazione utile dall’ufficio CED 
 
PREMESSO 
Il CCNL comparto funzioni locali del 21/05/2018 predispone agli artt. 13 e seguenti una 
nuova disciplina per l’attribuzione e la graduazione degli incarichi di posizione 
organizzativa, da attuarsi mediante regolamento dell’Ente che recepisca la nuova 
disciplina contrattuale. 
 
Il parere ARAN n. CFL 5 ha ribadito che al 20/05/2019 correva il termine finale di 
adeguamento per le amministrazioni pubbliche del comparto funzioni locali alla nuova 
disciplina contrattuale; 
 
Con determinazione commissariale n. 233 del 20/05/2019, questa amministrazione ha 
adottato il nuovo regolamento per l’attribuzione delle posizioni organizzative e la di loro 
graduazione; 
 
Con nota del 31/07/2019, n. prot 11205 questa amministrazione ha proceduto ad 
inviare ai dipendenti IACP un avviso esplorativo, avente ad oggetto la richiesta di 
candidatura alle posizioni organizzative inserite nell’organigramma dell’ente (Ufficio 
manutenzione; Ufficio Patrimonio; Ufficio Gare; Ufficio Ragioneria; Ufficio Inquilinato e 
Commissione assegnazione alloggi; Ufficio Ced e Personale) 
 
Con nota del 02/08/2019 n. prot. 11381 il geom. Russo Aurelio proponeva la propria 
candidatura per l’ufficio Manutenzione; 
 
Con nota del 05/08/2019 n. prot. 11537 il per.agr. Preziosi Francesco proponeva la 
propria candidatura per l’ufficio Inquilinato, Commissione Assegnazione Alloggi, 
Segreteria Organi Istituzionali, Economato e Pratiche Legali; 
 
Con nota del 05/08/2019 n. prot. 11569 la dott.ssa Cutillo Maria Antonietta proponeva 
la propria candidatura per l’ufficio CED e personale; 
 



Con nota del 06/08/2019 n. prot. 11587 l’ing. Andreotti Carmine proponeva la propria 
candidatura per l’Ufficio Gare; 
 
Con nota del 07/08/2019 n. prot. 11679 l’ing. D’Amico Giovanni proponeva la propria 
candidatura per l’Ufficio Patrimonio; 
 
Con nota del 09/08/2019 n. prot. 11781 la dott.ssa Adulto Fabiola proponeva la propria 
candidatura per l’Ufficio Ragioneria; 
 
Con nota del 09/08/2019 n. prot. 11811 l’arch. Pirone Angelo proponeva la propria 
candidatura per l’Ufficio Manutenzione; 
 
Con nota del 09/08/2019 n. prot. 11815 la dott.ssa Postiglione Angelina proponeva la 
propria candidatura per l’Ufficio Gare, ufficio Ced e Personale e l’Ufficio Patrimonio; 
 
CONSIDERATO 
L’art. 2 del regolamento IACP delle posizioni organizzative individua i requisiti 
necessari per il conferimento dell’incarico di p.o. che qui di seguito si riportano: 
1) aver ottenuto, negli ultimi 3 anni, valutazioni delle prestazioni almeno pari a 45/50, 
assunto che l’Ente non gestisce i budget, sulla base dell’attuale sistema di valutazione; 
2) insussistenza di condizioni ostative, previste dal "Piano triennale di prevenzione 
della corruzione" per le aree e i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali 
deroghe che dovranno essere motivate per iscritto; 
3) non aver subito sanzioni disciplinari superiori a rimprovero verbale negli ultimi 3 
anni; 
4) insussistenza di casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2016 e17 
D.P.R. 62/2013 e s.m.i.; 
 
L’art. 3 del citato regolamento disciplina la procedura da seguire per il conferimento di 
incarichi di posizione organizzativa e individua i criteri generali da valutare per 
l’attribuzione dei predetti inncarichi: 
1. Il conferimento degli incarichi di PO è preceduto da un avviso esplorativo finalizzato 
ad acquisire le candidature e i curricula dei dipendenti interessati, da pubblicare sul 
sito intranet dell’Ente per non meno di 5 giorni consecutivi. 
2. I candidati in possesso dei requisiti di accesso disciplinati all’art. 2 del presente 
Regolamento saranno valutati in considerazione della natura e delle caratteristiche dei 
programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle 
capacità professionali, nonché delle esperienze acquisite. Si tiene in considerazione, 
tra l’altro dei seguenti criteri: 
a) titolo di studio e professionale adeguato per lo svolgimento delle funzioni assegnate, 
in rapporto alla specificità dell’incarico; 
b) aver già coordinato strutture organizzative nell’arco della propria attività lavorativa; 
c) capacità manifestata nella gestione di processi complessi, valutata in relazione 
all’oggettiva complessità delle disposizioni legislative e regolamentari che li regolano 
e della necessaria interrelazione con i procedimenti curati da altre strutture/Enti; 
d) capacità di negoziazione, in relazione all’incarico da ricoprire; 
e) esperienza almeno triennale nella gestione di funzioni e di attività su tematiche 
significative coerenti con l’incarico da ricoprire; 
3. Il dirigente di riferimento, con il supporto dell’Ufficio Personale, procede alla verifica 
della sussistenza dei requisiti di accesso di cui all’art. 2, e alla ponderazione e 
valutazione degli elementi di cui al precedente comma. 



4. L’incarico di posizione organizzativa è conferito dal dirigente di riferimento, per un 
periodo massimo non superiore a 3 anni, sulla base dei criteri definiti dal presente 
regolamento, con atto scritto e motivato, e può essere rinnovato con le medesime 
formalità. 
5. Nel caso in cui l’avviso informale sia andato deserto o nel caso in cui sia verificata 
l’assenza, tra le candidature pervenute, dei requisiti, delle attitudini e delle competenze 
richieste per la posizione da attribuire, il dirigente conferisce l’incarico di Posizione 
organizzativa ad un dipendente di categoria D in possesso di detti requisiti e 
competenze. 
6. L’amministrazione promuove, quale strumento di crescita e valorizzazione 
professionale, la rotazione degli incarichi, a condizione del possesso dei requisiti 
specifici di cui al comma 2 del presente art. per le funzioni da svolgere. 
7. Il dipendente incaricato di Posizione organizzativa in aree o procedimenti esposti a 
rischio corruzione favorisce il passaggio delle competenze e agevola la rotazione 
dell’incarico. Qualora si renda necessaria l’assegnazione a struttura diversa da quella 
di appartenenza, il dipendente collabora affinché venga salvaguardata la continuità e 
la regolarità dell’attività amministrativa e la funzionalità degli uffici. 
 
RILEVATO 
La valutazione dei candidati che aspirano alla titolarità dell’area di posizione 
organizzativa rientra nell’attività discrezionale del dirigente, il quale vi procede, previa 
verifica della sussistenza dei requisiti di accesso, attribuendo punteggi da 0 a 5 punti 
per ogni criterio indicato all’art. 3, graduabili in funzione di specifica valutazione 
discrezionale. 
 
Lo scrivente dirigente, letto, tra l’altro, il curriculum vitae presentato dai candidati, 
incarta le proprie valutazioni in tabelle riassuntive corrispondenti alle singole aree di 
posizione organizzativa e relativa ai dipendenti che abbiano manifestato il proprio 
interesse per la specifica posizione organizzativa; le predette tabelle sono allegate al 
presente provvedimento. 
 

DISPONE 
 
All’esito delle valutazioni sull’idoneità dei candidati riassuntivamente incartate nelle 
tabelle allegate si attribuiscono i seguenti incarichi di posizione organizzativa, e tanto 
anche in ragione della prevalenza dell’interesse della continuità amministrativa 
riscontrabile nell’attuale specifica contingenza di perfezionamento delle operazioni di 
trasferimenti economico finanziari e di trasferimenti del personale all’interno della 
struttura ACER: 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO 
Ufficio Inquilinato, Commissione Assegnazione Alloggi, Segreteria OO.II., Economato 
e pratiche legali……………………………..……………………PREZIOSI FRANCESCO 
Ufficio Ced e Personale……………………………….…CUTILLO MARIA ANTONIETTA 
Ufficio Ragioneria……………………………………………………….ADULTO FABIOLA 
 
SETTORE TECNICO 
Ufficio Gare e Contratti e Commissione Tecnica……………...ANDREOTTI CARMINE    
Ufficio Manutenzione…………………………...……………………….AURELIO RUSSO  
Ufficio Patrimonio……………………………………………………..D’AMICO GIOVANNI  
 



 
Stabilisce che: 
a) la durata massima delle stesse, è per un periodo di anni 3 (tre) come previsto, all’art. 
14 comma 1 del CCNL Funzioni Locali; 
 
b) gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con le modalità previste 
dal comma 3 del citato art. 14 del CCNL Funzioni Locali; 
 
Rinvia a successivo provvedimento la graduazione economica delle aree di posizione 
organizzativa attribuita. 
 
Invia la presente agli uffici competenti per il prosieguo 
 
Allega al presente provvedimento tabelle riassuntive e domande di candidatura 
corredate da curriculum vitae dei candidati. 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


