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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Determinazione n. 28 del 4.4.2022 

Oggetto: Avvio selezione per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa del Servizio Analisi 

dei flussi e piani economico-finanziari - Provvedimenti 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“Norme di attuazione della disciplina europea e 

nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei 

rifiuti e delinea l’assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 

- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la 

Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di 

autonomia organizzativa, amministrativa e contabile; 

-  il Presidente dell’EdA con Decreto n. 3 del 12/09/2019, in seguito ad espletamento di procedura di 

selezione comparativa, ha conferito ex art.110 co.1 del D.Lgs 267/2000 all’ing. Annapaola Fortunato 

l’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica dell’EdA Salerno per un periodo di anni tre dalla 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, sottoscritto in data 14.2.2020; 

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE: 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 261 del 5 ottobre 2021 è stato approvato il 

“Regolamento sugli incarichi di Posizione Organizzativa e di specifiche responsabilità - criteri generali di conferimento 

e sistema di graduazione”; 

- con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 22 febbraio 2022, è stata approvata - ai sensi dell’art. 5 

del Regolamento sugli incarichi di Posizione Organizzativa e di specifiche responsabilità/criteri 

generali di conferimento e sistema di graduazione - la quantificazione degli importi corrispondenti 

alle fasce retributive in cui è strutturata la retribuzione di posizione spettante ai titolari di incarichi di 

Posizione Organizzativa, come di seguito riportato: 

✓ Fascia A:  €. 8.000,00; 

✓ Fascia B:  €. 12.000,00; 

✓ Fascia C: €. 16.000,00; 

- con Determinazione del Direttore Generale n. 15 del 23 marzo 2022 è stata approvata la pesatura delle 

Posizioni Organizzative dell’Ente, all’esito della quale il servizio Analisi dei flussi e piani economico-finanziari, 

incardinato nell’Area Tecnica, si colloca nella fascia retributiva C cui corrisponde un importo annuo pari 

ad € 16.000,00; 

CONSIDERATO CHE: 

- il richiamato Regolamento sugli incarichi di Posizione Organizzativa e di specifiche responsabilità - criteri generali di 

conferimento e sistema di graduazione, all’art. 6 prevede che:  

✓ ogni Dirigente provvede all’avvio delle selezioni per l'attribuzione di ciascun incarico 

nell'ambito della propria Area, trasmettendo al Direttore Generale l’avviso relativo. Per 
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ciascun incarico di posizione organizzativa, individuata all’interno della struttura di 

riferimento ai sensi dell’art. 2, dovrà essere redatto un avviso di selezione, secondo lo 

schema di cui all’allegato C al citato Regolamento; 

✓ il Direttore Generale provvede a pubblicare in un’apposita sezione del sito internet 

dell'Amministrazione l’avvio delle selezioni relative a tutti gli incarichi che si intendono 

conferire all'interno di ciascuna Area, entro il termine stabilito nei predetti avvisi, che deve 

essere il medesimo per tutti gli incarichi messi a selezione.  

RICHIAMATI: 

- il Decreto del Direttore Generale n. 1 del 22 febbraio 2022; 

- la Determina Direttoriale n. 15 del 23.3.20221; 

VISTI: 

- l’Avviso di selezione per l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa per il Servizio Analisi 

dei flussi e piani economico-finanziari, allegato sub A alla presente Determinazione a formarne parte 

integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema di cui all’allegato C al Regolamento sugli incarichi di 

Posizione Organizzativa e di specifiche responsabilità - criteri generali di conferimento e sistema di graduazione; 

- il modello di domanda allegato sub B alla presente Determinazione a formare parte interante e 

sostanziale, redatto secondo lo schema di cui all’allegato D al Regolamento sugli incarichi di Posizione 

Organizzativa e di specifiche responsabilità - criteri generali di conferimento e sistema di graduazione; 

RITENUTO: 

- di dover procedere all’avvio delle selezioni per l'attribuzione dell’incarico di PO per il Servizio Analisi 

dei flussi e piani economico-finanziari; 

- di dover approvare l’avviso allegato sub A alla presente Determinazione a formarne parte integrante 

e sostanziale, redatto secondo lo schema di cui all’allegato C al Regolamento sugli incarichi di Posizione 

Organizzativa e di specifiche responsabilità - criteri generali di conferimento e sistema di graduazione; 

- di dover approvare il modello di domanda allegato sub B alla presente Determinazione a formare 

parte interante e sostanziale, redatto secondo lo schema di cui all’allegato D al Regolamento sugli 

incarichi di Posizione Organizzativa e di specifiche responsabilità - criteri generali di conferimento e sistema di 

graduazione; 

DATO ATTO CHE: 

- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 D.Lgs. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la scrivente; 

- sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa; 

- la presente Determinazione non comporta impegno di spesa; 

PRECISATO che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto; 

VISTI E RICHIAMATI: 

il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;  

il D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;  
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la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14 s.m.i.;  

lo Statuto dell’EDA Salerno;  

il Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi;  

il Regolamento sugli incarichi di Posizione Organizzativa e di specifiche responsabilità - criteri generali 

di conferimento e sistema di graduazione; 

il CCNL dell’area del comparto “Funzioni Locali” sottoscritto in data 21.05.2018; 

 

DETERMINA 

 

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 

1. di procedere all’avvio delle selezioni per l'attribuzione dell’incarico di PO per il Servizio Analisi 

dei flussi e piani economico-finanziari; 

2. di approvare l’avviso allegato sub A alla presente Determinazione a formarne parte integrante 

e sostanziale, redatto secondo lo schema di cui all’allegato C al Regolamento sugli incarichi di 

Posizione Organizzativa e di specifiche responsabilità - criteri generali di conferimento e sistema di graduazione; 

3. di approvare il modello di domanda allegato sub B alla presente Determinazione a formare 

parte interante e sostanziale, redatto secondo lo schema di cui all’allegato D al Regolamento sugli 

incarichi di Posizione Organizzativa e di specifiche responsabilità - criteri generali di conferimento e sistema di 

graduazione; 

4. di trasmettere la presente Determinazione al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento sugli incarichi di Posizione Organizzativa e di specifiche responsabilità - criteri generali di 

conferimento e sistema di graduazione; 
5. di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo pretorio nonché 

nell’apposita Sezione dell’Amministrazione trasparente. 

 

 

          

 Il Dirigente dell’Area Tecnica 
 ing. Annapaola Fortunato 
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