
PROVINCIA DI SALERNO

Decreto del Presidente della Provincia

 

Data 12 giugno 2017                                                                              

 

 

Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di G
Piano Dettagliato degli Obiettivi 

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano
VISTA la proposta di decreto 
redatta all’interno; 
PRESO ATTO dei riferimenti normativi 
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20 g
stata autorizzata la gestione provvisoria per l’esercizio finanziario 2017
del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTA la Legge n. 56/2014; 
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti 
competenti, ai sensi dell’art. 49 del 

1) di approvare la proposta di decreto n. 
proponente, inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le rispettive 
competenze, dell’esecuzione del presente decreto.

 

 

 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

Decreto del Presidente della Provincia

 
 

12 giugno 2017                                                                              N.60 del registro generale

Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio e del 
biettivi (PDO) provvisorio per l’annualità 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano 
decreto n.8 del09.06.2017del registro del Settore proponente 

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
il decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20 gennaio 2017 con il quale è 

autorizzata la gestione provvisoria per l’esercizio finanziario 2017

 
to legislativo n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27; 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti 
competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000; 

 
DECRETA 

la proposta di decreto n. 8 del 09.06.2017,registro del Settore 
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e 

i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le rispettive 

competenze, dell’esecuzione del presente decreto. 
 
 

 

Decreto del Presidente della Provincia 

del registro generale 

 

(PEG) provvisorio e del 
per l’annualità 2017. 

del Settore proponente 

ennaio 2017 con il quale è 
autorizzata la gestione provvisoria per l’esercizio finanziario 2017,ex art. 163, co. 2, 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti 

registro del Settore 
inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e 

i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali; 
il Segretario Generale e il Direttore Generale, ciascuno per le rispettive 



PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di decreto del Presidente della Provincia
 
 9 giugno 2017                                                                          

 

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE

 

Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio e del Piano 
Dettagliato degli Obiettivi (PDO) provvisorio per l’annualità 2017.
 

RELAZIONE TECNICA: 

 
La condizione di grave criticità economico
soprattutto all’insostenibile “contributo alla finanza pubblica
per l’esercizio finanziario 2017. In particolare, le Province versano in una situazione di grav
finanziaria riconducibile alla circostanza che, nel 
Delrio”), si è inserita in maniera assolutamente disallineata la Legge n. 190/2014 (“L
ha imposto gravosi oneri a carico del
finanziarie dei medesimi Enti.Ne è deriva
del quale risulta seriamente compromessa la garanzia del
funzioni fondamentali a tutt’oggi assegnate all’
La condizione di grave criticità nel mantenimento degli equilibri di bilancio e l
certi sulle risorse finanziarie di cui potranno disporre le Province
l’esercizio finanziario 2017, uno slittamento dell’approvazione del bilancio di previsione 2017
scadenzaè ad oggi fissato - giusta decreto Ministero dell’Interno 
Alla luce delle superiori considerazioni
formalmente autorizzata la gestione provvisoria
situazione economico-finanziaria dell’Ente
statuisce che “…Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle nece
certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbl
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisd
per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente
Inoltre, con il medesimo Decreto si è stabilito, 
previsto dal Legislatore con l’art. 1 ter, comma 3, del D.
prendere a riferimento, per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio di previsione 
l’esercizio finanziario 2016.  
Si precisa, altresì, cheil Consiglio Provinciale
squilibrio finanziario, approvava il bilancio di previsione per il solo esercizio finanziario 2016, stabilendo 
fine di garantire l’avvio e la continuazione di attività che non incidessero sugli equilibri di
per la seconda e terza annualità del bilancio 2016
finanziate dal Fondo Pluriennale Vincolato e da entrate a destinazione vincolata, purchè non a carico della 
Provincia. 
La Corte dei conti, con deliberazione della Sezione Autonomie n. 18 del 12 giugno 2014, ha segnalato la necessità 
per gli Enti di dotarsi di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa al fine di 
sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento.
Pertanto, considerato il protrarsi della situazione critica dell’Ente, nelle more dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2017, si ritiene necessario adottare il 
Obiettivi (PDO) provvisori per l’annualità 2017
sulla base di indirizzi ed obiettivi di 

 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

Proposta di decreto del Presidente della Provincia

                                                                         n.  

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE 

Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio e del Piano 
Obiettivi (PDO) provvisorio per l’annualità 2017. 

economico-finanziaria per le Province e le Città M
contributo alla finanza pubblica” posto a carico dei predetti E

In particolare, le Province versano in una situazione di grav
riconducibile alla circostanza che, nel processo di riformadelineato dalla Legge n. 56/2014 (

in maniera assolutamente disallineata la Legge n. 190/2014 (“Legge di stabilità 2015
oneri a carico del bilancio delle Province, pur nell’invarianza delle 

derivato un quadro di grave criticità istituzional-finanziaria
seriamente compromessa la garanzia della regolare erogazionedei servizi primari riconducibili a

assegnate all’Ente Provincia dalla predetta Legge n. 56/2014.
nel mantenimento degli equilibri di bilancio e l’attuale
di cui potranno disporre le Provincedeterminerà verosimilmente

, uno slittamento dell’approvazione del bilancio di previsione 2017
giusta decreto Ministero dell’Interno 30 marzo 2017 - al 30 giugno 2017
nsiderazioni, con decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20.01.2017

autorizzata la gestione provvisoria- quale unica misura possibile per evitare di aggravare la già critica 
finanziaria dell’Ente- ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.L.gs n. 267/2000, 

…Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbl
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, 
per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole 

danni patrimoniali certi e gravi all'ente(….)”. 
ecreto si è stabilito, vista la lacunanormativa sul punto ed

egislatore con l’art. 1 ter, comma 3, del D.L. 78/2015, convertito dalla L
prendere a riferimento, per l’esercizio finanziario 2017, il bilancio di previsione definitivamente approvato per 

il Consiglio Provinciale con la deliberazione n.174/2016, data la grave situazione di 
squilibrio finanziario, approvava il bilancio di previsione per il solo esercizio finanziario 2016, stabilendo 
fine di garantire l’avvio e la continuazione di attività che non incidessero sugli equilibri di
per la seconda e terza annualità del bilancio 2016-2018, solamente le spese - sia correnti che in conto capitale

Fondo Pluriennale Vincolato e da entrate a destinazione vincolata, purchè non a carico della 

La Corte dei conti, con deliberazione della Sezione Autonomie n. 18 del 12 giugno 2014, ha segnalato la necessità 
per gli Enti di dotarsi di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa al fine di 

all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento.
Pertanto, considerato il protrarsi della situazione critica dell’Ente, nelle more dell’approvazione del bilancio di 

si ritiene necessario adottare il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
per l’annualità 2017; ciò al fine di consentire alle strutture organizzative di operare 

sulla base di indirizzi ed obiettivi di performance, individuale e organizzativa, utilizzando in via provvisoria gli 

Proposta di decreto del Presidente della Provincia 

n.  8 registro Settore 

Oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio e del Piano 

finanziaria per le Province e le Città Metropolitane, dovuta 
dei predetti Enti, permane anche 

In particolare, le Province versano in una situazione di gravissima difficoltà 
egge n. 56/2014 (cd. “Legge 
egge di stabilità 2015”) che 

le Province, pur nell’invarianza delle esigenzeeconomico-
finanziaria, in conseguenza 

la regolare erogazionedei servizi primari riconducibili alle 
egge n. 56/2014. 

’attuale non disponibilità di dati 
determinerà verosimilmente, anche per 

, uno slittamento dell’approvazione del bilancio di previsione 2017, il cui termine di 
al 30 giugno 2017. 

a Provincia n. 7 del 20.01.2017 è stata 
quale unica misura possibile per evitare di aggravare la già critica 

gs n. 267/2000, il quale 
…Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti 

ssarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già 

izionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, 
per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni 

d in analogia con quanto 
L. 78/2015, convertito dalla Legge n. 125/2015, di 

definitivamente approvato per 

n.174/2016, data la grave situazione di 
squilibrio finanziario, approvava il bilancio di previsione per il solo esercizio finanziario 2016, stabilendo però, al 
fine di garantire l’avvio e la continuazione di attività che non incidessero sugli equilibri di bilancio, di autorizzare, 

correnti che in conto capitale- 
Fondo Pluriennale Vincolato e da entrate a destinazione vincolata, purchè non a carico della 

La Corte dei conti, con deliberazione della Sezione Autonomie n. 18 del 12 giugno 2014, ha segnalato la necessità 
per gli Enti di dotarsi di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa al fine di 

all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento. 
Pertanto, considerato il protrarsi della situazione critica dell’Ente, nelle more dell’approvazione del bilancio di 

estione (PEG) ePiano Dettagliato degli 
; ciò al fine di consentire alle strutture organizzative di operare 
, individuale e organizzativa, utilizzando in via provvisoria gli 



stanziamenti previsti nel PEG/PDO 2016, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 18 del 
14.03.2017, nel rigoroso rispetto dei principi di cui all’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto n. 8 
“Esercizio Provvisorio e gestione provvisoria” del principio contabile 4/2 applicato concernente la contabilità 
finanziaria.Infine, va altresì evidenziato che il presente documento rappresenta uno strumento indispensabile per 
il controllo di gestione nonché per la valutazione della performance dei dirigenti e del personale dell’Ente.  
Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 13, 
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 33/2013. 
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a 
rischio dal P.T.P.C.T. 2017/2019. 
Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue: 
 

Salerno, lì 9 giugno 2017 

 
IL DIRETTORE GENERALE                 

avv. Bruno Di Nesta  
 Firmato digitalmente  

PROPOSTA  

IL PRESIDENTE 

 
Vista la relazione tecnica che precede, contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente 
provvedimento; 
preso atto dei riferimenti normativi richiamati nella predetta relazione; 
vistala Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
sulle fusioni di comuni”; 
vistol’articolo 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale disciplina l’approvazione del 
Piano esecutivo di gestione (PEG); 
vistol’articolo 169, comma 3-bis, del TUEL, il quale stabilisce che il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) di cui 
all'art. 108, comma 1, del TUEL e il Piano della performance (PP) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG; 
vistoil decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni; 
vistol’allegato4/1 del predetto decreto legislativo n. 118/2011, recante il principio contabile applicato 
concernente la programmazione di bilancio;  
vistol’allegato4/2 del predetto decreto legislativo n. 118/2011, recante il principio contabile applicato 
concernente concernente la contabilità finanziaria e in particolare il punto n. 8 “Esercizio Provvisorio e gestione 
provvisoria”; 
visto l’articolo 108, comma 1, del TUEL, il quale prevede che spetta al Direttore Generale la predisposizione del 
PDO, nonché la proposta di PEG previsto dall'articolo 169 del TUEL; 
visto l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, che definisce le attività di gestione da attribuire ai Dirigenti, 
nonché il comma 3 dello stesso articolo che stabilisce che ai Dirigenti spettano i compiti di attuazione degli 
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Provinciale e dalla Giunta 
Provinciale (Presidente della Provincia); 
visto l’art. 11 del Regolamento dell’Ente recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della 
rendicontazione e della trasparenza della performance, nel quale è prevista la procedura di definizione degli obiettivi 
e degli indicatori nel PDO; 
consideratoche, a causa del protrarsi della situazione di criticità economico-finanziaria dell’Ente, ad oggi non è 
stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017 e, conseguentemente, non è ancora possibile 
addivenire all’approvazione del PEG/PDO/PP 2017; 
vistala deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 18 del 12 giugno 2014, con cui la Corte dei conti ha 
segnalato la necessità per gli enti di dotarsi di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e 
operativa, al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti 
dall’ordinamento;  
richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 160 del 28.12.2016, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di programmazione (DUP); 

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 174 del 30.12.2016, con la quale il Consiglio Provinciale, 
data la grave situazione di squilibrio finanziario, approvava il bilancio di previsione per il solo esercizio 
finanziario 2016, stabilendo tuttavia, al fine di garantire l’avvio e la continuazione di attività che non 
incidessero sugli equilibri di bilancio, di autorizzare, per la seconda e terza annualità del bilancio 2016-



2018, solamente le spese, sia correnti che in conto capitale, finanziate da Fondo Pluriennale Vincolato e 
da entrate a destinazione vincolata, purchè non a carico della Provincia; 

vistoil decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20.01.2017, con il quale è stata autorizzata la gestione 
provvisoria prevista dall’art. 163, comma 2, del D.lgs n. 267/2000 e si è stabilito di prendere a riferimento, per 
l’esercizio finanziario 2017, il bilancio di previsione definitivamente approvato per l'anno 2016; 
visto il decreto del Presidente della provincia n. 18 del 14.03.2017, con il quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione (PEG), il piano dettagliato degli obiettivi (PDO)ed il piano della performance (PP) per 
l’anno 2016, unificati, ai sensi del comma 3-bis dell’art.169 del TUEL, in un unico documento; 
ritenuto che occorre garantire il perseguimento degli obiettivi di mantenimento strategico della gestione 
dell’Ente che, verosimilmente, anche per il 2017 si svilupperà in un contesto di sempre maggiore difficoltà, 
organizzativa e finanziaria; 
ritenutoche, nelle more dell’approvazione degli strumenti di programmazione definitiva per l’annualità 2017, la 
programmazione strategica e gestionale dell’Ente possa conformarsi agli obiettivi, agli indicatori e ai target 
delineati nel PEG/PDO/PP 2016, anche in considerazione dell’invarianza della struttura organizzativa dell’Ente 
e delle risorse umane assegnate a ciascun Settore; 
preso atto che molte attività, sulla base di esplicite disposizioni di legge e di obbligazioni già assunte, devono 
avere sviluppo obbligatorio e continuativo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo le 
competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa; 
ritenuto che l’approvazione di un PEG provvisorio, coerente con l’ultimo bilancio approvato sulla cui base è 
stato deliberata la gestione provvisoria, possa consentire, nel rigoroso rispetto delle limitazioni e delle tipologie di 
spese relativi alla gestione provvisoria, prevista dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000: 

−  l’effettuazione di tutte quelle spese riguardanti la somministrazione e fornitura di beni e servizi a 
 carattere continuativo; 

−  l’effettuazione delle spese di cui all’art.191 del D.Lgs.267/00; 

−  l’effettuazione delle spese correlate a fondi con destinazione vincolata, già acquisiti al bilancio e già 
 assegnati a obiettivi specifici; 

−  la gestione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti, se attuativi di provvedimenti di 
 indirizzo e autorizzazione già in precedenza adottati; 

−  la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai Settori; 
considerato, pertanto, che possono essere delineati come indirizzi operativi per l’uso da parte dei dirigenti 
responsabili di settore delle risorse economiche utilizzabili in base a quanto previsto del punto n. 8 “Esercizio 
Provvisorio e gestione provvisoria” del principio contabile 4/2 applicato concernente la contabilità finanziaria, 
per l’intero esercizio 2017 sino all’avvenuta esecutività del PEG, una volta approvato il bilancio 2017, i seguenti 
criteri: 
- gli atti di gestione adottati nel suindicato periodo devono avere quale oggetto esclusivo attività istituzionali, 

riconducibili alle funzioni e ai compiti che la Provincia deve obbligatoriamente svolgere e che, nella loro 
attuazione, non devono avere soluzione di continuità; 

- l’impegno delle spese deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria e nel rigoroso rispetto delle limitazioni e delle tipologie di spese relativi 
alla gestione provvisoria, prevista dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, come stabilito con decreto 
presidenziale n. 7/2017; 

- l’acquisizione di beni, servizi e lavori deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale in materia di appalti, nonché di quanto stabilito da provvedimenti interni dell’Ente; 

- gli atti di gestione non possono riguardare interventi, iniziative o progetti di nuova definizione o comunque 
con impostazione innovativa, richiedenti in ogni caso l’approvazione d’indirizzo dell’organo politico nel 
PEG; 

acquisitisulla presente proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del   decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 27, 
comma 6, dello statuto provinciale; 

 
 
 
 

DECRETA 
 

1. di dichiarare  la premessa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di cui costituisce anche 
motivazione; 

2. di assegnare ai dirigenti Responsabili dei Settori, per le causali esposte in narrativa, i budget  
provvisori di spesa e gli obiettivi provvisori per l'esercizio finanziario 2017, come da 



Piano esecutivo di gestione (PEG) e il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) - 2016, 
approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 18 del 14.03.2017, validi per 
l’intero esercizio 2017 e sino all’avvenuta esecutività del PEG, una volta approvato il 
bilancio di previsione 2017; 

3. di rinviare all’approvazione del PEG/PDO definitivo 2017, che seguirà all’approvazione del 
bilancio di previsione 2017, la definizione degli ulteriori obiettivi, indicatori e target della 
programmazione strategica e gestionale 2017; 

4. di stabilire che: 
a) la gestione delle risorse, sia di entrata che di spesa, così come attribuite 
dalPEG/PDOai singoli dirigenti, sarà posta in essere con determinazionidirigenziali ai 
sensi dell’art. 183 del TUEL; 
b) i dirigenti responsabili dei settori sono tenuti ad operare in termini contabili, con 
lemodalità e nei termini previsti dal regolamento di contabilità dell’Ente, 
dalledisposizioni legislative vigenti e dai principi contabili applicati di cui al decreto 
legislativo n. 118/2011e nel rigoroso rispetto delle limitazioni e delle tipologie di spese 
relativi alla gestione provvisoria, prevista dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, 
come stabilito con Decreto Presidenziale n. 7/2017; 
c) il PEG/PDO approvato con il presente Decreto costituisce, altresì, il piano 
dellaperformance (PP) dell’Ente e, quindi, il documento sulla base del quale l’OIV e i 
dirigentidell’Ente procederanno alla valutazione delle prestazioni conseguite nell’anno 
2017; 
d) gli atti di gestione adottati nel suindicato periodo devono avere quale oggetto 
esclusivo attività istituzionali, riconducibili alle funzioni e ai compiti che la Provincia 
deve obbligatoriamente svolgere senza soluzione di continuità; 
f) l’acquisizione di beni, servizi e lavori devono avvenire nel rispetto della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti, nonché a quanto stabilito da 
provvedimenti interni dell’Ente;  
g) gli atti di gestione non possono riguardare interventi, iniziative o progetti di nuova 
definizione o comunque con impostazione innovativa, richiedenti in ogni caso 
l’approvazione d’indirizzo dell’organo politico nel PEG; 
h) è autorizzata la continuazione degli obiettivi conseguibili mediante il ricorso a forme 
di telelavoro, nel rispetto dello specifico Regolamento dell’Ente, nei limiti delle risorse 
previste per i medesimi e nel rispetto dei budget provvisori di spesa di cui al presente 
Decreto; 

5. didemandare al Direttore Generale il compito di trasmettere ai dirigenti dell’Ente e all’OIV il 
PEG/PDO provvisorio 2017 e di informarele Organizzazioni Sindacali e la RSU 
aziendale dell’adozione del presente decreto, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, 
comma 1, del CCNL dell’01.04.1999; 

6. di demandare al Dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’Ente e nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013; 

7. di dare atto come risulta nella relazione tecnica, che il procedimento da cui promana il presente 
decreto, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio 
dal P.T.P.C.T. 2017/2019; 

8. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, stante le evidenti ragioni d’urgenza, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. 

 

 
Documento firmato digitalmente a sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

  



Parere di regolarità tecnica/amministrativa 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 

Favorevole 

Contrario
 

Non dovuto
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Bruno Di Nesta) 

 
Firmato digitalmente 

Salerno, lì  9 giugno 2017                                                                                                                                                           
 
 

 

Parere di regolarità contabile 
 (inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00) 

 
 
 

Favorevole
 

Contrario
 

Non dovuto
 

 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott. ssa Marina Fronda) 

 
Firmato digitalmente 

Salerno, li 9 giugno 2017 

 

Parere di conformità 
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale) 

 
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti 
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto: 

 
Favorevole

 
Contrario 

Non dovuto
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Alfonso De Stefano) 

 
Firmato digitalmente 

 
  
          Salerno, lì 12 giugno 2017  
 

 

 

 

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio 

“Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005. 

 



 
Segue decreto del Presidente della Provincia del 12 giugno 2017, n.60 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
         IL PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
     (GIUSEPPE CANFORA)                                                                               (Alfonso De Stefano) 
      Firmato digitalmente                                                                          Firmato digitalmente 

 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione 

mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L. 

18/06/2009n. 69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi 

dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000. 
 

 
                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                    (Alfonso De Stefano)  
                                                                                                                   Firmato digitalmente 

 

 

 

 


