
_________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 225 del 8.5.2015 

Modifiche assetto organizzativo del personale  dell'IACP di Avellino. 
__________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, 
 
 
  
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 siano stati definiti 
di competenza specifica dei Coordinatori di Settore; 

 
  
PREMESSO che: 

1) con Determinazione Commissariale n. 138 del 29/04/2015 è stata così 
modificata la struttura interna dell’Ente: 

• L’Ufficio Contratti è stato accorpato all’Ufficio Gare e Commissione 
Tecnica del settore Tecnico e le competenze dei rapporti con la Regione 
sono state attribuite all’Ufficio Progetti. 

• L’Ufficio Legale è stato spostato dalle dipendenze del Direttore Generale al 
Settore Amministrativo; 

• E’ stata soppressa una posizione di dirigente al Servizio Lavori, le cui 
competenze dirigenziali sono state assorbite dal Coordinatore del Settore 
Tecnico, alle cui dipendenze resta l’Ufficio Lavori; 

• E’ stato istituito temporaneamente uno specifico Ufficio di Staff alle dirette 
dipendenze del Direttore Generale, a progetto ed esaurimento, che 
provveda al riordino delle pratiche dell’ex Programma Straordinario e  
provveda a curare tutte le relative incombenze; 

 
2)   è stato delegato il Direttore Generale a dare concreta attuazione alla Determina 
di cui sopra ed ad individuare le figure professionali cui affidare le relative 
competenze, tenendo conto della Legge n. 135 del 07/08/2012 così come 
modificata dal D.L. 101 del 31/08/2013 e la successiva conversione in legge n. 125 
del 30/10/2013. 
 
VISTA l’esigenza di dare concreta attuazione alle modifiche apportate alla pianta 
organica dell’Ente; 
 

D I S P O N E 
 
le seguenti modifiche all’organizzazione del personale: 
 
- il dipendente Agostino Riccio categoria D posizione economica D5, già inquadrato 
presso l’Ufficio Contratti, viene spostato all’Ufficio di Staff alle dirette dipendenze 
del Direttore Generale con l’incarico, a progetto e ad esaurimento, di provvedere al 
riordino delle pratiche dell’ex programma straordinario e curarne tutte le relative 



incombenze; 
 
- il dipendente Bruno Cerullo categoria C posizione economica C5, già inquadrato 
presso l’Ufficio CED, viene spostato all’Ufficio di Staff alle dipendenze del Direttore 
Generale con l’incarico, a progetto e ad esaurimento, quale collaboratore del 
dipendente Agostino Riccio; 
 
- le competenze dell’ex Ufficio Contratti passano all’Ufficio Gare e Commissione 
Tecnica, dislocato presso il Settore Tecnico dell’Ente, tranne che per la parte 
riguardante le attività inerenti l’istruzione delle pratiche amministrative ai fini 
dell’acquisizione di fondi per interventi costruttivi ed i relativi rapporti con tutti gli 
enti (Regione Campania, Cassa DD.PP., ecc …), che passano all’Ufficio Progetti; 
 
- le competenze dirigenziali dell’ex Servizio Lavori passano al Coordinatore del 
Settore Tecnico; 
 
- il personale già inquadrato nell’ex Servizio Lavori resta inquadrato nell’Ufficio 
Lavori del Settore Tecnico; 
 
- l’Ufficio Legale  e il relativo personale viene spostato al Settore Amministrativo; 
 
- di trasmettere la presente agli Uffici coinvolti per gli adempimenti di conseguenza; 
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell’IACP; 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

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