
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

      ----------ooOoo---------- 

REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLI O 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

______________________________ 
Consiglieri assegnati           Consiglieri in        Consiglieri presenti 
alla Provincia N. 30            carica N. 30            N.    25 
 
N.    37/15 
 
OGGETTO: Definizione degli indirizzi e criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti 
della Provincia presso Enti, aziende, istituzione, consorzi e società. 
 
 L’anno duemilanove il giorno dieci,  del mese di settembre, nella sala consiliare del Palazzo della Provincia, a 
seguito di avviso diramato dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri Provinciali il giorno 03.09.2009,  col  n. 98243 di 
prot. e ad essi  notificato a mezzo Messo Notificatore, si è riunito, in seconda convocazione, il Consiglio Provinciale. 
 
 Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Avv. Nicola MASSARI. 
 Partecipa, con diritto al voto, il  Sig. FERRARESE Massimo Presidente della Provincia 
  

Partecipa alla seduta, la Giunta Provinciale nelle persone di: 
   Presenti Assenti 
FERRARESE MASSIMO Presidente SI  
MINGOLLA FRANCESCO Vice Presidente SI  
POMARICO COSIMO Assessore SI  
BACCARO DONATO Assessore SI  
MARTINA ANTONIO Assessore SI  
ECCLESIE VINCENZO Assessore SI  
BALDASSARRE PAOLA Assessore SI  
BALDASSARRE VINCENZO Assessore SI  
MITA PIETRO Assessore SI  
BRUNO MAURIZIO Assessore SI  
CURIA NATALE Assessore SI  

 Sono intervenuti i Consiglieri: 
   Pres. Ass.    Pres. Ass. 
1 LANZILLOTTI ANGELO SI  16 LOCOROTONDO MARCO SI  
2 FERRETTI COSIMO  SI 17 PACE GIUSEPPE SI  
3 CIRACI’ NICOLA SI  18 EPIFANI  GIOVANNI  SI 
4 ANGLANI GREGORIO  SI 19 MUOLO ROCCO SI  
5 SCIANARO ANTONIO SI  20 PUTIGNANO VINCENZO SI  
6 GUADALUPI  ITALO SI  21 IAIA  ANNIBALE   
7 IAIA  GIUSEPPE  SI 22 PECORARO GIUSEPPE SI  
8 MIGLIETTA GIUSEPPE SI  23 ARGESE CIRO SI  
9 ROMANO CHRISTIAN SI  24 ALTAVILLA PIETRO SI  
10 FRANCO DAMIANO SI  25 RIZZO PASQUALE SI  
11 PAVIGLIANITI ANTONINO SI  26 ATTORRE VINCENZO SI  
12 GIOIELLO ANTONIO SI  27 URSO PAOLO MARIA  SI 
13 PENNETTA COSIMO SI  28 CAPODIECI GIANCARLO SI  
14 CIULLO SERGIO SI  29 FISTETTI FRANCESCO SI  
15 CALIANDRO VITANTONIO SI  30 MASSARI NICOLA SI  
Partecipa il Segretario Generale Dr. Vincenzo SPECCHIA 
__________________________ 
N.B.- I Consiglieri seguono per ordine di anzianità di cifra individuale percentuale. 



 
DELIBERA N. 37/15 del 10.09.2009 
 
N. 4   all’ordine del giorno: 
 
“Definizione degli indirizzi e criteri per la nomina e la designazione dei 
rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e 
società.” 
 
 

****************** 
 
 Si sottopone all’esame del Consiglio Provinciale la seguente proposta: 
 
 PREMESSO che: 
 
- l’art. 42, comma 2), lett. m del D. Lgs. 267/2000, demanda al Consiglio 

Provinciale la competenza in ordine alla “definizione degli indirizzi per 
la nomina e la designazione dei rappresentanti presso enti, aziende ed 
istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso 
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge”; 

 
- L’art. 50 (commi 8 e 9) del precitato D. Lgs. 267/2000 fissa i termini per 

dette nomine e designazioni e individua nel Presidente della Provincia 
l’Organo deputato ad effettuarle, sulla base degli indirizzi stabiliti dal 
Consiglio;  

 
- L’art. 25, comma 1) del vigente Statuto Provinciale stabilisce che: “Il 

Consiglio Provinciale, entro venti giorni dalla seduta di convalida degli 
eletti, stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il Presidente della 
Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei 
rappresentanti dell’Amministrazione presso enti, aziende, consorzi, 
istituzioni, società ed organismi a partecipazione provinciale, o 
comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina 
nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo; 

 
- Il successivo comma, inoltre, stabilisce che il regolamento specifica le 

indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di 
pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i 
candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della 
Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire 
all’ente strumentale, nonché le cause di incompatabilità ed i motivi che 
possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa 
l’inosservanza degli indirizzi; 

 
CIO’ PREMESSO; 
 

PRESO atto che con precedente deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
39/21 del 30.09.2004 sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per la 
nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, 
aziende ed istituzioni, sulla base dei quali il Presidente della Provincia, nel 



passato quinquennio, ha provveduto ad effettuare le relative nomine, 
designazioni  nonché revoche dei propri rappresentanti ; 
 
 
CONSIDERATO che la ratio della norma sottende ad affidare al Presidente 
la potestà indicata al fine di scegliere soggetti che, per le loro specificità 
culturali o professionali, possano operare per il raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti nel programma, quindi intuitu personae, con il solo limite 
della conformità della nomina o della designazione agli indirizzi approvati 
dal Consiglio Provinciale. 
 
Ciò comporta necessariamente che il provvedimento del Consiglio 
Provinciale abbia la stessa durata temporale del mandato presidenziale e che 
debba essere sottoposto, a seguito di nuove consultazioni per l’elezione del 
Consiglio Provinciale, a revisione, modifiche ovvero a conferma o a nuovo 
provvedimento. 
 
PRESO atto che i giorni  6 e 07 giugno scorso e i successivi giorni  21 e 22 
giugno 2009 (ballottaggio) si è svolta la consultazione elettorale per 
l’elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale; 
 
PRESO, inoltre, atto che il Consiglio Provinciale si è insediato in data 
05.08.2009; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere ad approvare gli indirizzi e i 
criteri cui dovrà attenersi il neo eletto Presidente della Provincia in merito 
alla nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, 
Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società; 
 

VISTI: 
- l’art. 64, comma 4) del D. L.vo 267/2000 e succ. mod. che prevede 

quanto segue: “Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed 
affini entro il terzo grado, del Sindaco e del Presidente della Provincia, 
non possono far parte della rispettiva Giunta né essere nominati 
rappresentanti del Comune e della Provincia” nonché gli artt. 42 e 50 del 
precitato Decreto; 

 
VISTO il vigente Statuto Provinciale; 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 

posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti 
pareri: 
 
- parere espresso dal Dirigente del Servizio Amministrazione Generale, 

Dott. Donato Gianfreda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, 
così formulato: “Favorevole”. 

 
 Li, 17.08.2009 
        IL DIRIGENTE 
          F.to Gianfreda 



- parere del Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa Alessandra Pannaria in ordine alla 
regolarità contabile, : “Favorevole”. 

 
 Lì, 02.09.2009 
        IL DIRIGENTE 
          F.to Pannaria 
 
- parere di conformità, del Segretario Generale Dott. Vincenzo Specchia 

ai sensi dell’art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed 
art. 64, primo comma del vigente Statuto, così formulato: “Conforme” 

 
 Li, 02.09.2009 
 
      IL  SEGRETARIO GENERALE 

      F.to Specchia 
 
- Visto di  conformità programmatica del Direttore Generale dr. Antonio 
Gaballo così formulato”Conforme” 
 
Lì, 02.09.2009 
 
                 IL  DIRETTORE GENERALE 
                     F.to Gaballo 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, così come di seguito specificato, gli indirizzi e i criteri per 

le nomine e le designazioni da parte del Presidente dei Rappresentanti 
della Provincia in Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società: 

 
 

PRESIDENTE 
 

Invito l’Assessore Antonio Martina ad illustrare la proposta di 
deliberazione. 
 
 
Ass. Antonio MARTINA  
 

…………………O M I S S I S………. 
 
 

PRESIDENTE  
 

Non essendoci alcuna richiesta di intervento pongo in votazione la 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 
La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 
 
Consiglieri presenti  n. 25 
Consiglieri votanti  n. 19 
 



Consiglieri astenuti  n.  6 (Conss. Argese, Scianaro, Guadalupi, 
Ciracì, Attorre, Lanzillotti) 
 
Voti favorevoli   n. 19 
 
La proposta è approvata all’unanimità dei votanti. 
 
In conseguenza,  
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 

posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti 
pareri: 
 
- parere espresso dal Dirigente del Servizio Amministrazione Generale, 

Dott. Donato Gianfreda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, 
così formulato: “Favorevole”. 

 
 Li, 17.08.2009 
        IL DIRIGENTE 
          F.to Gianfreda 
- parere del Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa Alessandra Pannaria in ordine alla 

regolarità contabile, : “Favorevole”. 
 
 Lì, 02.09.2009 
        IL DIRIGENTE 
          F.to Pannaria 
 
- parere di conformità, del Segretario Generale Dott. Vincenzo Specchia 

ai sensi dell’art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed 
art. 64, primo comma del vigente Statuto, così formulato: “Conforme” 

 
 Li, 02.09.2009 
 
      IL  SEGRETARIO GENERALE 

      F.to Specchia 
 
- Visto di  conformità programmatica del Direttore Generale dr. Antonio 
Gaballo così formulato”Conforme” 
 
Lì, 02.09.2009 
 
                 IL  DIRETTORE GENERALE 
                     F.to Gaballo 
 
 
Sulla scorta dell’esito della votazione; 
 
All’unanimità dei votanti, 
 
 

D E L I B E R A 



 
2) di approvare, così come di seguito specificato, gli indirizzi e i criteri per 

le nomine e le designazioni da parte del Presidente dei Rappresentanti 
della Provincia in Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società: 

 



Allegato alla delibera di C. P. n. 37/15 del 10.9.2009 
 
 

1) NOMINE E DESIGNAZIONI 
 
 
- Le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Provincia in Enti, 

Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società, ovvero da essa dipendenti o 
controllati, e quelle di competenza regionale eventualmente demandate 
dalla Regione, sono effettuate  dal Presidente della Provincia con le 
modalità ed entro i termini fissati dalla legge. 

 
- Possono essere nominati o designati tutti i cittadini che hanno i requisiti 

per la elezione a consigliere provinciale e una specifica competenza 
tecnica o amministrativa ovvero adeguata esperienza professionale. 

 
 
- I gruppi consiliari, gli organismi di partecipazione, gli ordini 

professionali, le associazioni di categorie e gli enti pubblici e privati 
possono segnalare i nominativi di coloro che ritengono meritevoli delle 
nomine e delle designazioni senza alcun vincolo per il Presidente della 
Provincia, il quale provvede intuitu personae, con il solo limite della 
conformità della nomina o della designazione agli indirizzi definiti con 
il presente provvedimento. 

 
- Oltre ai soggetti indicati nel precedente comma, ciascun cittadino, 

interessato alla nomina o alla designazione, potrà presentare istanza, 
corredata dalla documentazione descritta al punto successivo. 

 
- Le eventuali segnalazioni devono specificare i motivi che giustificano la 

candidatura, con particolare riferimento alla competenza tecnica o 
amministrativa ovvero ad adeguata esperienza professionale e devono 
altresì indicare: 

 
a) dati anagrafici completi e residenza; 

 
b) titolo di studio: titoli di merito scolastici e accademici; 

 
c) curriculum professionale, occupazione abituale ed elenco delle cariche 
pubbliche o in società a partecipazione pubblica, nonchè di società 
private iscritte nei pubblici registri, ricoperte, attualmente o 
precedentemente, dalla persona che si candida; 
 
d) dichiarazione del candidato circa l'inesistenza di cause di 
incompatibilità e ineleggibilità ed assenza di condanne penali o di 
dichiarazioni di fallimento, ivi comprese pendenze penali in corso e 
procedure concorsuali fallimentari in atto; 

 
e) dichiarazione del candidato circa l’inesistenza di provvedimenti 
disciplinari irrogati o in corso di irrogazione, da parte di Ordini 
Professionali nel caso che il nominando o il designando sia iscritto presso 



i medesimi. 
 
- In ogni caso, il nominato o designato deve produrre, entro 10 giorni 

dalla comunicazione di partecipazione di nomina o designazione, la 
documentazione di cui alle sopracitate lettere a- b- c- d- e-. 

 
Non ottemperando, la nomina o la designazione non produce effetti sino alla 
presentazione della documentazione e potrà essere revocata dal Presidente. 
 
- Il Presidente, nel provvedimento di nomina o designazione,  dovrà 

tenere conto del curriculum professionale e dei titoli presentati, in 
relazione  all'incarico che i nominati o designati dovranno ricoprire. 

 
- La stessa nomina non potrà essere conferita allo stesso soggetto per più 

di due volte. 
 
- Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro trenta 

giorni dall' adozione del presente provvedimento ovvero entro i termini 
di scadenza del precedente incarico.  

 
 

2) DOVERI DEI NOMINATI E DEI DESIGNATI 
 
 
- Coloro che sono stati nominati o designati rappresentanti della Provincia 

sono tenuti, nell'espletamento del proprio incarico, a conformarsi agli 
indirizzi generali di politica amministrativa della Provincia, salvo i casi 
di società in cui il nominato è tenuto, quale mandatario, ad attenersi 
strettamente alle disposizioni impartite dalla Provincia. 

 
- I soggetti nominati o designati rappresentanti della Provincia, ogni 

semestre o quando ne siano specificatamente richiesti dal Presidente 
della Provincia, sono tenuti ad inviare una relazione sull'attività svolta, 
in modo che il Presidente,  ove occorra, ovvero sia richiesto, la porti a 
conoscenza del Consiglio Provinciale. 

 
- Sono tenuti ad essere presenti ai lavori delle Commissioni consiliari, se 

convocati dal Presidente della Provincia su richiesta dei Presidenti delle 
stesse. 

 
 

3) REVOCA DELLA NOMINA O DESIGNAZIONE 
 
 
- I rappresentanti della Provincia in enti, aziende, ed istituzioni sono 

revocati dal Presidente della Provincia allorchè compiano - o partecipino 
a deliberare - atti che contrastino con gli interessi o i programmi della 
Provincia o allorchè vengano meno le condizioni di compatibilità ed 
eleggibilità che ne hanno consentito la nomina o  la designazione.  

- La proposta di revoca può essere anche presentata, sufficientemente 
motivata e documentata, da un terzo dei consiglieri. 



 
- Il Presidente della Provincia provvede alla loro sostituzione entro i 

termini previsti per la nomina o la designazione. 
 
 

4) PUBBLICITA' DELLE NOMINE E DELLE DESIGNAZIONI 
 
 
- Delle nomine e delle designazioni da effettuarsi viene data notizia 

mediante  avviso da affiggere all'albo pretorio almeno quindici giorni 
prima. 

 
- Dell’avviso sarà data comunicazione ai giornali locali e lo stesso sarà 

inserito sul sito internet di questa Provincia. 
 
- I termini per la presentazione delle segnalazioni  ovvero delle istanze dei 

cittadini decorreranno, comunque ed esclusivamente dalla data di 
pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio della Provincia. 

 
- I provvedimenti presidenziali di nomina o designazione saranno inseriti 

sul sito Internet della Provincia e sarà data comunicazione da parte del 
Presidente nella prima seduta utile del Consiglio Provinciale. 

 
 

5) NOMINE E  DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL 
CONSIGLIO PROVINCIALE  

 
- La normativa così come sopra disciplinata si applica anche per le 

nomine e le designazioni la cui competenza è demandata, in via 
esclusiva, al Consiglio Provinciale. 

 
- Allorquando la competenza alla nomina o alla designazione sia del 

Consiglio Provinciale, oltre alle segnalazioni e alle istanze da parte di 
organismi di partecipazione, ordini professionali, associazioni di 
categoria, enti pubblici e privati e da ciascun cittadino, potranno essere 
presentate candidature da parte dei Capigruppo consiliari, corredate 
dalle documentazioni indicate alle precedenti lettere: a- b- c- d-,  di cui 
al precedente punto 1). 

 
 

- In tal caso la presentazione delle candidature dovrà avvenire mediante 
deposito presso l’Ufficio del Segretario Generale almeno 24 ore prima 
della seduta consiliare nella quale è inserito l’argomento riferito alla 
nomina o alla designazione. 

 
- In caso di particolare urgenza, connessa a scadenza di termini o diffide, 

la presentazione delle candidature avverrà esclusivamente da parte dei 
Capigruppo consiliari ovvero del Presidente della Giunta e si prescinde 
dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio della Provincia fermo 
restando l’obbligo della pubblicazione dei provvedimenti adottati sul 
sito Internet della Provincia. 



 
- Le segnalazioni e le istanze presentate possono mantenere validità in 

caso si surroga, per dimissione o decadenza, dei nominati o designati, 
ferma restando la potestà del Presidente di procedere alla pubblicazione 
di nuovo avviso. 

 



IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE DEL CONSI GLIO 
SPECCHIA VINCENZO           MASSARI NICOLA 

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale  
 
 

C E R T I F I C A 
 
 
- che la anzidescritta deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio Provinciale da  oggi ______________________________  e   
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 Brindisi, lì ___________________ 
 
 
              IL MESSO NOTIFICATORE               IL  SEGRETARIO GENERALE   
 
_______________________________________    ___________________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ ; 
 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al ____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 
 
� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al _____________________ 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 
 
 
 
 
 Brindisi, lì ____________________ 
 
 
 
 
 
 
            IL RESPONSABILE  
SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI     IL SEGRETARIO GE NERALE 
 
_______________________________________                 _________________________________ 
 


