Provincia di Catanzaro
n. 19

del 3 dicembre 2018 del Registro dei Decreti del Presidente.

Oggetto: Conferimento incarico amministrativo dirigenziale ad interim dell’ Ambito di Avvocatura-

Il Presidente
Premesso:
-che, con Decreto n. 36 del 30/12/2015, è stato conferito all’ Avvocato Federica Pallone l’incarico

dirigenziale dell’Ambito di Avvocatura, posto nello Staff del Presidente;
-che, con nota protocollo n. 38321 del 27 novembre 2018, il predetto Dirigente, facendo seguito a
precedenti comunicazioni, agli atti, ha comunicato le proprie dimissioni dalla Amministrazione
Provinciale di Catanzaro con decorrenza del 28 novembre 2018 (pertanto, ha chiesto di
considerare quale termine ultimo del proprio rapporto di lavoro la data del 27 novembre 2018);
Considerato che si rende necessario e imprescindibile, sotto il profilo dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi, procedere alla individuazione e alla relativa nomina, con apposito
Decreto Presidenziale, di una figura dirigenziale a cui assegnare ad interim la conduzione
amministrativa del predetto Ambito di Avvocatura, ferma restando l’autonomia degli Avvocati
detentori di posizione organizzativa;
Considerato,altresì, che tale incarico ad interim risulta essere parte essenziale delle funzioni
dell’Ente, e che per l’espletamento della corposa attività amministrativa occorre avere esperienza
e professionalità;
Viste le notevoli difficoltà organizzative, soprattutto nell’espletamento nei procedimenti
amministrativi, che verranno a determinarsi nell’ Avvocatura, a seguito delle dimissioni del
Dirigente Avvocato Federica Pallone;
Ritenuto, pertanto, in attesa di ulteriori definizioni, di voler conferire al Segretario Generale
dell’Ente, in ragione della sua comprovata esperienza e professionalità dimostrata nella direzione
ad interim di diversi Settori dell’Ente la Dirigenza ad interim dell’ Ambito di Avvocatura
unicamente per garantire una ottimale gestione amministrativa, ferma restando l’autonomia
degli Avvocati;
VISTI:
-il D.lgs n. 267/2000 T.U. degli Enti Locali;
-lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici dei Servizi dell’Ente;

DECRETA
per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:
-di assegnare, in attesa di ulteriori determinazioni, l’incarico amministrativo dirigenziale ad interim
dell’ Ambito di Avvocatura, posto nello Staff del Presidente, ferma restando l’autonomia degli
Avvocati, al Segretario Generale dell’Ente;
-di riservarsi l‘eventuale revoca e la modifica dell’incarico ad interim per eventuali sopraggiunte
ragioni organizzative;
-di precisare che il presente atto non dà diritto a nessun tipo di retribuzione o indennità;
-di trasmettere copia del presente decreto al Segretario Generale per la formale accettazione;
-di trasmettere, altresì, per ogni adempimento consequenziale, il presente decreto al Direttore
Generale, al Dirigente del Settore Risorse Umane e per conoscenza a tutti i Dirigenti dell’Ente.

Il Responsabile del procedimento
f.to Maria Veraldi

Si esprime parere favorevole
Il Segretario Generale
f.to Vincenzo Prenestini

Il Presidente
f.to Sergio Abramo

