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Decreto n. 7 del 13/04/2021

Pubblicazione n. __________ del

OGGETTO: Conferimento temporaneo incarico di dirigente settore amministrativo finanziario e
dirigente responsabile della gestione economico-amministrativa dei servizi
Avvocatura e Polizia Provinciale al Segretario Generale dr. Maria Luisa Dovetto

IL PRESIDENTE

Premesso che

~ Con propria deliberazione n. 230 del 30.09.2020, ad oggetto la modifica dell’assetto organizzativo
generale dell’Ente, venivano previsti n. 3 settori

§ n. 2 Tecnici

§ n. 1 Amministrativo/Finanziario

oltre che n. 2 servizi alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia (polizia Provinciale e
Avvocatura Provinciale) e n. 3 servizi di staff e supporto alle attività del Segretario Generale
(Comunicazione e Segreteria Generale, Affari Generali e Contratti);

~ Con propria deliberazione n. 288 del 17.12.2020, ad oggetto “Modifica assetto organizzativo
dell’Ente – Approvazione” con la quale si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa
dell’Ente, unitamente all’organigramma con efficacia al prossimo 1° luglio 2021, con il successivo e
progressivo perfezionamento dello stesso nel corso del triennio 2021-2023

Dato atto che con proprio Decreto Presidenziale n. 9 del 16.11.2020, giusto Decreto di assegnazione del
Ministero dell’Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari
Comunali e Provinciali del 13.11.2020 prot. n. 13654, acquisito al protocollo dell’Ente n. 26607 del
13.11.2020, si provvedeva a nominare la dott.ssa Maria Luisa Dovetto quale nuovo Segretario Generale
titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;

Preso atto della dichiarazione di accettazione a firma della dr. Dovetto e del certificato di presa di servizio
in data 16.11.2020;

Dato atto, altresì, che:

~ con proprio Decreto Presidenziale n. 33 del 17.11.2020 si provvedeva a nominare la dott.ssa Maria
Luisa Dovetto dirigente a.i. del Settore Servizi di Staff, Affari Generali e Organi Istituzionali;

~ con proprio Decreto Presidenziale n. 36 del 11.11.2019 si provvedeva a nominare l’avv. Nicola
Boccalone, già nominato Direttore Generale con proprio decreto n. 24 del 19.07.19 Dirigente a. i. del
Settore Aamministrativo /Finanziario nonché Dirigente Responsabile gestione
economico/amministrativa servizio Avvocatura e Polizia Provinciale;
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Preso atto della nota di data 12.04.2021 prot. 10556 del 13.04.2021 con la quale l’avv. Nicola Boccalone
rassegna le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore Generale della Provincia di Benevento e da tutti gli
incarichi ricoperti;

Rilevato che la Provincia di Benevento attualmente è priva di figure dirigenziali amministrative, in quanto
il posto di dirigente amministrativo finanziario, che potrebbe dirigere anche i servizi di staff Affari
Generali e Organi Istituzionali previsti nella D.O., è attualmente vacante;

Ritenuto che:

~ occorre procedere senza indugio al conferimento alla dott.ssa Maria Luisa Dovetto, Segretario
Generale della Provincia di Benevento, dell’incarico di Dirigente ad interim per il Settore
Amministrativo/Finanziario nonché Dirigente Responsabile gestione economico/amministrativa
servizio Avvocatura e Polizia Provinciale a decorrere dal 13.04.2021, nelle more della
individuazione del dirigente a tempo determinato di cui alla attivata procedura paraconcorsuale ex art
110, primo comma, del D. Lgs 267/2000, in corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale, nonché delle
altre figure previste nella programmazione del fabbisogno del personale;

~ occorre assegnare, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e la prosecuzione
delle attività correlate alle funzioni dirigenziali relative Settore Amministrativo/Finanziario, anche le
relative risorse umane, economiche e strumentali del Settore Amministrativo/Finanziario servizio
Avvocatura e Polizia Provinciale a decorrere dal 13.04.2021;

Considerato, altresì, di dover demandare alla competenza del dirigente temporaneamente incaricato, tutti i
poteri ed i doveri di cui all’art 107 del D. Lgs 267/2000 compreso l’adozione dei provvedimenti in tema di
organizzazione della micro-struttura dei settori affidati, nonché dell’assegnazione e gestione del personale
alla relativa struttura, ferma restando la facoltà di delegare l’adozione di atti tecnico-amministrativo al
personale di categoria D, titolare di posizione organizzativa e/o alta professionalità in servizio nei settori di
assegnazione;

Visti gli artt. 50 e 109 del Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267;

Visto l’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 28 del Vigente Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

DECRETA

Di conferire, alla dott.ssa Maria Luisa Dovetto, Segretario Generale Titolare della Provincia di
Benevento, a decorrere dal 13.04.2021, temporaneamente ad interim, l’incarico di Dirigente del Settore
Amministrativo/Finanziario nonché Dirigente Responsabile gestione economico/amministrativa - servizio
Avvocatura e Polizia Provinciale a decorrere dal 13.04.2021 con relative risorse umane, economiche e
strumentali e fino alla nomina del dirigente a tempo determinato ex art 110 del D. Lgs 267/2000 per il
settore Amministrativo finanziario la cui procedura di assunzione è in corso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale;

Di demandare alla competenza del Dirigente tutti i poteri ed i doveri di cui all’art 107 del D. Lgs
267/2000, compresa l’adozione dei provvedimenti in tema di organizzazione della micro-struttura dei
settori affidati, nonché dell’assegnazione e gestione del personale alla relativa struttura, in conformità delle
disposizioni legislative vigenti e del regolamento degli uffici e dei sevizi, ferma restando la facoltà di
delegare l’adozione di atti tecnico-amministrativo al personale di categoria D, titolare di posizione
organizzativa nei settori di assegnazione.

Di dare atto che il presente incarico potrà essere prorogato e/o cessare anticipatamente qualora i processi
organizzativi in atto o sopravvenute esigenze organizzative/funzionali lo rendessero necessario.
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Di disporre che il presente decreto, a cura del Responsabile del servizio Affari Generali, sia:

~ notificato alla dr. ssa Maria Luisa Dovetto, Segretario Generale Titolare della Provincia di
Benevento;

~ trasmesso ai Dirigenti del Settore Tecnico, Ai Responsabili di PO, all’OIV, al Collegio dei
Revisori dei Conti

Il Presidente
(Antonio Di Maria)


