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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 

N. 25          del    13-03-2013 
 
SERVIZIO: STAFF SEGRETARIO GENERALE 
 
OGGETTO: Nomina Segretario Generale 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di marzo 
 
 
 

IL COMMISSARIO  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia 
sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole 
 
Li, 12-03-2013 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PRETE FERNANDA 

 
 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 12-03-2013 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PICOCO A. CARMELA 

 
 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 13-03-2013 Il Vice Segretario Generale 
 F.to PRETE FERNANDA 
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OGGETTO: Nomina Segretario Generale. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
Dato atto che, a decorrere dal 1° Gennaio 2013 , la Segreteria Generale di questa Provincia è 
rimasta vacante a seguito del trasferimento del Segretario Generale titolare presso altro Ente; 
 
Visto che, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997, è stato avviato il procedimento per 
la nomina del nuovo Segretario titolare, giusta nota prot. n. 8801 del 07.02.2013; 
 
Visto che, durante la fase della pubblicizzazione, iniziata il 08 febbraio 2013, con avviso n. 11, e 
terminata il 18 febbraio 2013, sono pervenute n. 27 manifestazioni di interesse di cui una fuori 
termine per ricoprire questa sede di Segreteria da parte di altrettanti  Segretari Generali, e che il 
sottoscritto, con nota n. 16188 del 07.03.2013, a seguito dell’esame dei curricula prodotti da parte 
dei Segretari, ha individuato il Segretario Generale Dr. DE MAGISTRIS Guido, iscritto nella fascia 
A dell’Albo, attualmente titolare della Segreteria della Provincia di Reggio Emilia, in ragione della 
professionalità, competenza ed esperienza dello stesso, ed ha invitato nel contempo la ex Agenzia 
Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali a voler emettere il 
prescritto provvedimento di assegnazione del predetto Segretario ai fini della nomina definitiva; 
 
Visto il provvedimento della predetta ex Agenzia, acquisito all’Archivio Generale dell’Ente in data 
08.03.2013 al n. di prot. 16462 , con il quale si dispone l’assegnazione del Dr. De Magistris Guido 
alla Segreteria Generale di questa Provincia; 
 
Ritenuto di dover provvedere all’emanazione del provvedimento di nomina, fissando il termine del 
20 Marzo 2013 per la presa di servizio da parte del Segretario Dr. De Magistris Guido presso questa 
Provincia; 
 
Ritenuto, altresì, dover fissare al 19.03.2013 il termine entro cui il Dr. De Magistris Guido dovrà far 
pervenire a questa Provincia specifica nota di accettazione della nomina disposta con il presente 
provvedimento; 
 
Rilevata la propria competenza ai sensi  del D.P.R. n. 465/1997, 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

D E C R E T A 

 
 
1) Il Dr. DE MAGISTRIS Guido è nominato Segretario Provinciale Generale, titolare della 
Segreteria della Provincia di Brindisi, con decorrenza 20 Marzo 2013; 
 
2) Fissare al 19.03.2013 il termine entro cui il Dr. De Magistris Guido dovrà far pervenire a questa 
Provincia specifica nota di accettazione della nomina disposta con il presente provvedimento;  
 
3) La decorrenza giuridica ed economica avrà effetto dalla data di presa di servizio e cioè dal 20 
Marzo 2013; 
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4) Dare atto che, ai sensi della L. n. 190/2012, il Segretario Generale di questo Ente è responsabile 
della prevenzione della corruzione, in quanto organo che per funzione, cultura giuridica e ruolo 
super partes è idoneo a garantire la massima vigilanza sul rispetto delle norme in questione, in 
quanto già di per sè deputato a garantire la regolarità dell’azione amministrativa, giusto decreto 
dello scrivente n. 12 del 31.01.2013, come previsto altresì dall’art. 30 del Regolamento sui controlli 
interni, approvato con deliberazione del C.P. n. 4 del 08.03.2013, in corso di esecutività; 
 
5) Disporre l’immediata notifica del presente decreto al Dr. De Magistris Guido perché lo stesso 
Segretario possa adempiere a quanto con il presente provvedimento disposto. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo pretorio della Provincia e trasmesso, in copia, alla ex 
Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché alla 
CIVIT per necessaria comunicazione di quanto indicato al precedente punto 4) del presente decreto. 
 

 
 
 
 
IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                             F.to   CASTELLI 
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RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 

- Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 

__________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 

__________________. 

 

Il Responsabile dell’Albo 

F.to ROSATO 

 Il Responsabile 

Settore Amministrazione Generale 
  F.to PRETE 

 
 
 
 


