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IL DIRIGENTE 

 

Vista la nota prot. Gen. 36341 del 16.07.2020 con la quale, al fine di garantire la continuità ed 

efficacia dell’azione amministrativa e gestionale, si è comunicato ai dirigenti di prorogare gli 

incarichi di P.O. già conferiti fino al 31.12.2020; 

Visto il regolamento di organizzazione uffici e servizi che assegna al Dirigente la competenza di 

conferire gli incarichi di Posizione Organizzativa;  

Vista la nomina a Responsabile della P.O. Patrimonio - Immobili - Erp - Servizio Idrico protocollo 

44137 del 08.08.2019 al geom. Prisco Faiella;  

Vista la nomina a Responsabile della P.O. Sistemi Informativi protocollo 44701 del 12.08.2019 al 

sig. Alfonso Adamo; 

Vista la disposizione prot. Gen. 38500 del 27.07.2020 con la quale si è rinnovato l’incarico di 

Posizione organizzativa ai suddetti funzionari fino al 31.12.2020; 

Vista la nota prot. Gen. 67621 del 31.12.2020 con la quale, al fine di garantire la continuità ed 

efficacia dell’azione amministrativa, si è comunicato ai dirigenti di rinnovare gli incarichi di P.O. 

già conferiti fino al nuovo assetto di cui al nuovo funzionigramma e comunque fino al 28.02.2021; 

Ritenuto che sussistono le condizioni per il rinnovo delle suddette Posizioni Organizzative ai 

prefati dipendenti fino al nuovo assetto di cui al nuovo funzionigramma e comunque fino al 

28.02.2021 dell’assegnazione; 

DISPONE 

 a) Di rinnovare ai sottoelencati funzionari le posizioni organizzative presso il Settore 

Lavori Pubblici Patrimonio ed Informatica per ciascuno indicato con decorrenza a far data dalla 

pubblicazione del presente atto fino al nuovo assetto di cui al nuovo funzionigramma e comunque 

fino al 28.02.2021: 

 1) Geom. Prisco Faiella categoria D Profilo Istruttore Direttivo l’incarico di Responsabile 

di Posizione Organizzativa relativa al Patrimonio Immobili Erp Servizio Idrico;  

2) Sig. Alfonso Adamo categoria D Profilo Istruttore Direttivo l’incarico di Responsabile di 

Posizione Organizzativa Sistemi Informativi;  

b) Di richiamare a fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento le nomine 

di assegnazioni di Posizione Organizzative prot. Gen. 44137 del 08.08.2019 e prot. Gen. 44701 del 

12.08.2019 ed il provvedimento di rinnovo fino al 31.12.2020 prot gen. 38500 del 27.07.2020. 
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 c) Di precisare che la presente disposizione potrà essere soggetta a variazioni e/o revoca a 

seguito di eventuali modifiche all’organizzazione dei servizi che l’amministrazione vorrà adottare.  

DISPONE ALTRESI’ 

Che il presente provvedimento venga consegnato formalmente ai funzionari sopra individuati e sia 

inoltrato: all’O.I.V.; all’ufficio personale per quanto di competenza; alle rappresentanze sindacali e 

pubblicato all’albo pretorio ed in amministrazione trasparente.  

Nocera Inferiore, 31.12.2020      Il Dirigente Settore IV LL.PP.  

f.to Ing. G. Califano  

          Firma autografa omessa ai sensi 

        Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

      


