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AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Decreto n. 2 - Modifiche ed integrazioni al Decreto del 
Commissario Straordinario n.2 del 31.12.2004. 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del settore “Personale, Contabilità e Struttura 
decentrata di Salerno nonché nell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica resa dallo stesso 

il Segretario Generale 

Premesso che con decreto n. 2 del 31.12.2004 il Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino ing. 
Giuseppe Topa ha conferito - ai sensi dell’art. 34, co. 1, del C.C.D.I. 2001 - alla dott.ssa Maria Affinita, 
dipendente regionale in servizio presso l’Autorità di Bacino, categoria D, medaglia 18765, con decorrenza 
01.01.2005, l’incarico, con connessa responsabilità, di curare una serie di adempimenti in tale decreto 
individuati, attribuendole il compenso annuo lordo di E. 2.000,00, come specificato nel detto decreto n. 
2/2004; 

Dato atto che con Ordine di servizio del Responsabile del Settore “Personale, Contabilità e Struttura 
decentrata di Salerno” del 14.06.2005, sono stati individuati in capo alla dott.ssa Affinita nuovi carichi di 
lavoro; 

Ritenuto che per l’effetto occorra provvedere a modificare ed integrare il citato decreto n. 2/2004, 
attribuendo alla dott.ssa Affinita l’incarico di attendere ai nuovi compiti individuati nel citato ordine di 
servizio e riportati nel dispositivo del presente provvedimento; 

Precisato: 

- che, a fronte di tali nuovi compiti, resta fermo il compenso, come stabilito nel decreto n. 2/2004; 

- che, per quanto non disciplinato nel presente provvedimento, restano ferme le condizioni dì cui al 
predetto decreto; 

Vista la L.R. 8/94; 

Visto il Documento di Concertazione sottoscritto il 9.10.2001;  

Visto il C.C.D.I. sottoscritto il 15.11.2001;  

Visto il C.C.D.I. sottoscritto il 12.07.2004; 

DECRETA 

Per le motivazioni di cui in epigrafe e che qui si intendono per interamente ripetute e trascritte: 

1. Modificare ed integrare il decreto n. 2 del 31.12.2004 del Commissario Straordinario ing. Giuseppe 
Topa, conferendo alla dott.ssa Maria Affinita, nata a Caserta il 26.09.1976, categoria D, medaglia 18765, 
l’incarico, ai sensi dell’art. 34 co.1 del C.C.D.I. 2001, di assolvere ai nuovi compiti di cui all’ordine di 
servizio del Responsabile del Settore “Personale, Contabilità e Struttura decentrata di Salerno” del 
14.06.2005 che di seguito si riportano: 

- elaborazione e redazione di tutti gli atti amministrativi relativi al personale dell’Autorità di volta in 
volta stabiliti dal Segretario Generale e dal Responsabile del Settore; 

- gestione e archiviazione di tutti gli atti riguardanti il personale dell’Autorità fatta eccezione per la 
tenuta giornaliera dei fogli di presenza; 

- tutte le questioni relative all’interpretazione delle leggi in materia di lavoro con particolare 
riferimento ai contratti collettivi integrativi decentrati comparto Regione - Autonomie Locali, agli atti, 
circolari e documenti che di volta in volta vengono emanati dall’Assessore Regionale al Personale e/o 
all’A.G.C. del Personale della Giunta Regionale; 

- apposizione del visto di regolarità amministrativa su tutti gli atti monocratici (determine, ordinanze, 
decreti, ecc..) di competenza del Segretario Generale, dei Responsabili di Settore e dei Responsabili del 
Procedimento; 

- i rapporti con l’A.G.C. Avvocatura della Giunta Regionale e con l’Avvocatura dello Stato ai fini 
dell’assistenza nella risoluzione del contenzioso relativo all’Autorità e della soluzione dei quesiti relativi 
alla normativa di riferimento; 

- tenuta e gestione del repertorio generale dei contratti, convenzioni, accordi ecc. sottoscritti dal 
Segretario Generale; 

- collaborazione al Segretario Generale e/o ai Responsabili di Settore nei rapporti con i consulenti 
amministrativi dell’Autorità; 
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- supporto all’attività tecnico-amministrativa dell’Autorità ed in particolare al Segretario Generale, ai 
Responsabili di Settore e ai Responsabili del Procedimento attraverso il puntuale esame del BURC, della 
Gazzetta Ufficiale e delle altre pubblicazioni disponibili (il sole 24Ore, Edilizia e Territorio, ecc..); 

- tenuta, aggiornamento e gestione della biblioteca con rilevanza statistica dei movimenti; 

2. Stabilire che resta fermo il compenso individuato nel sopra richiamato decreto n. 2/2004; 

3. Stabilire che, per quanto non previsto nel presente documento, si rinvia al predetto decreto n. 
2/2004; 

4. notificare il presente provvedimento all’interessata; 

5. inviare il presente provvedimento ai settori Stato Giuridico ed Inquadramento, Studio, 
Organizzazione e Metodo, AA.GG. Personale e Rapporti con le OO.SS., Quiescenza e Previdenza, Stampa e 
Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

Napoli, 14 giugno 2005 

Sorvino 
 


