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 Consigliere Provinciale BARLETTA GIOVANNI:
DELEGA ATTIVITA’

SOCIETÀ IN HOUSE
PROVIDING “SANTA
TERESA S.P.A”, con sede in
Brindisi

Rilancio delle attività mediante il monitoraggio e gli sviluppi
del Piano Industriale presentato dalla Società  ovvero, a
specifiche deleghe da attribuire da parte della Regione Puglia.

FONDAZIONE “ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE
AEROSPAZIO PUGLIA –
I.T.S.”, con sede in Brindisi

Rapporti con Istituto Tecnico Superiore Aerospazio Puglia, la
cui mission è quella di:

- assicurare, con continuità, l’offerta per la formazione di
tecnici superiori a livello post-secondario ovvero di
figure  che rispondano alla domanda proveniente dal
mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al
settore Aerospaziale;

- sostenere l’integrazione tra i sistemi d’istruzione,
formazione e lavoro;

- sostenere le misure per l’innovazione e il trasferimento
tecnologico alle piccole e medie imprese;

- diffondere la cultura tecnica scientifica.

 Consigliere Provinciale EPIFANI CESARE
DELEGA ATTIVITA’

EDILIZIA SCOLASTICA Piano di manutenzione e gestione  dell’edilizia scolastica in
capo agli Istituti superiori facenti capo alla Provincia di
Brindisi, per garantire la sicurezza e ottimale fruibilità degli
stessi, anche mediante rapporti con le Istituzioni Scolatiche.

RETE SCOLASTICA Attività per la programmazione della rete scolastica provinciale,
nel rispetto della programmazione regionale di riferimento.

 Consigliere Provinciale MINGOLLA FRANCESCO
DELEGA ATTIVITA’

SERVIZI SOCIALI 1) Piano delle attività per il welfare e l’integrazione
scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie
superiori, nonché all’assistenza specialistica per alunni
videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado e trasporto
scolastico assistito per gli studenti delle scuole medie
superiori secondo quanto previsto dalla Legge
Regionale, n. 9/2016.

2) Rapporti con gli Ambiti e la Regione Puglia.

 Consigliere Provinciale MONCULLO CLAUDIO
DELEGA ATTIVITA’

AMBIENTE Tutela e valorizzazione dell’Ambiente ed Ecologia, per gli
aspetti di competenza istituzionale dell’Amministrazione
Provinciale ovvero di quelli delegati dalla Regione.
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 di conferire la delega al Consigliere Provinciale PACE GIUSEPPE
DELEGA ATTIVITA’

RAPPORTI CON EE. LL. E
MERCATO DEL LAVORO

Coordinamento e supporto tecnico-amministrativo agli Enti
Locali del territorio; rapporti istituzionali con la Regione Puglia
per lo sviluppo delle politiche attive del lavoro e formazione
professionale delegate in ambito territoriale.
Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento.

DELEGA ATTIVITA’
VIABILITÀ E TRASPORTI Piano degli interventi finalizzati alla pianificazione dei servizi

di trasporto e controllo in materia di trasporto privato, in
coerenza con la programmazione regionale;  costruzione e
manutenzion/gestione delle strade provinciali e regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente, per garantire la
sicurezza .

 Consigliere Provinciale SARACINO CHIARA
DELEGA ATTIVITA’
FINANZE Monitoraggio degli equilibri finanziari dell’Ente e

contenimento delle spese ed implementazione delle entrate.
Attività contabili/economiche e finanziare correlate al Bilancio
dell’Ente; gestione patrimonio Provinciale e
dismissione/alienazioni beni di proprietà dell’Ente.

RESTANO attribuite alla competenza del Presidente tutte le residue attività amministrative non
delegate ai Consiglieri Provinciali con il presente atto assegnate nonché la materia del personale
provinciale e  Comprensorio “Cittadella della Ricerca”.


