
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
N. 181  del 01-04-2020 

 
 
SERVIZIO:  
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI - PRDPT - 48 - 2020 
 
OGGETTO: Conferimento incarichi di posizione organizzativa, per i settori dell’Area 3 individuati, 
per il periodo 01.04.2020 - 31.12.2020.   
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: “Regolare” 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 01-04-2020  INGLETTI VITO 

 
Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 01-04-2020  INGLETTI VITO 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 
nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



VISTI: 
- l’art. 107 del T.U.E.L., l’art. 61 dello Statuto Provinciale e gli artt. 21 e segg. del vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano funzioni, 
responsabilità, competenze e gli atti della dirigenza; 

- il Decreto del Presidente n. 7/2020 con cui, fra l’altro, viene definita la nuova macrostruttura della 
Provincia di Brindisi, con efficacia dal 01.03.2020;  

- il successivo Decreto del Presidente n. 8/2020, con cui si dispone, in conseguenza del suddetto 
provvedimento, l’attribuzione a questa direzione dell’incarico dirigenziale dell’Area 3; 
 
ACCERTATA la propria esclusiva competenza in merito, si dispone quanto segue; 
PREMESSO che: 

- con Decreto del Presidente n. 7/2020 sono state apportate modifiche alla macrostruttura della 
Provincia di Brindisi, che risulta ora articolata nelle seguenti cinque aree, suddivise in Servizi e 
Settori: 

� AREA 1 Amministrazione Generale 

� AREA 2 Servizi Finanziari 

� AREA 3 Servizio Tecnico: Viabilità e Regolazione Circolazione Stradale 

� AREA 4 Ambiente e Mobilità 

� AREA 5 Servizio Tecnico: Edilizia Pubblica 

- con Decreto del Presidente n. 8/2020 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali conseguenti 
all’assetto organizzativo poc’anzi citato;  

- con Decreto del Presidente n. 12 del 02/03/2020 è stata disposta, su proposta del Segretario 
Generale, l’individuazione, presso ciascuna area dell’Ente, del numero delle Posizioni 
Organizzative per l’anno 2020, secondo il prospetto allegato al predetto provvedimento quale sua 
parte integrante e sostanziale, come previsto dagli articoli 8 e 19 del vigente Testo Unico dei 
Sistemi di Valutazione delle Posizioni e delle Prestazioni del Personale, ed all’area 3 sono state 
attribuite n. 3 posizioni organizzative; 

- con lo stesso provvedimento è stato dato mandato a ciascun dirigente di area di attribuire le 
Posizioni organizzative, con decorrenza dal 01.04.2020 al 31.12.2020, secondo le previsioni degli 
articoli 11 e 22 del vigente Testo unico dei sistemi di valutazione delle posizioni e delle 
prestazioni del personale; 

- in esecuzione dei suddetti provvedimenti, con Determinazione Dirigenziale n. 153 del 16.03.2020 
è stata approvata la Micro Organizzazione della Direzione dell’AREA 3 – Servizio Tecnico: 
Viabilità e Regolazione Circolazione Stradale, secondo l’organigramma allegato allo stesso  
provvedimento, con il quale, peraltro, sono stati rideterminare i carichi di lavoro delle risorse 
umane in forza all’AREA 3, i criteri di funzionalità, produttività e flessibilità, con assegnazione 
dei compiti e dei procedimenti specifici; 

- con il citato provvedimento, inoltre, sono stati individuati i settori cui assegnare le posizioni 
organizzative attribuite all’Area 3, come di seguito individuati: 

� “Settore Programmazione Pianificazione Nuove Costruzioni e Gestione Viabilità”;  

� “Settore Programmazione Manutenzione Ordinaria e/o Straordinaria Viabilità”, 

� “Settore Stazione Appaltante”;  



DATO ATTO che: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 156 del 17.03.2020 del Servizio Organizzazione e Gestione 

del Personale, cui competeva l’adozione dei successivi provvedimenti ai fini dell’avvio del 
procedimento per l’acquisizione delle candidature per il conferimento degli incarichi di posizione 
organizzative individuate, veniva approvato il relativo avviso esplorativo, contenente i requisiti 
specifici richiesti ai fini della partecipazione, sia d’ordine generale che professionali, ai fini della 
valutazione comparativa, con l’indicazione dei relativi punteggi massimi previsti, attribuibili alle 
rispettive esperienze di lavoro e formative; 

- detto avviso è stato regolarmente pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, nonché comunicato a tutti gli interessati, secondo le modalità 
previste, nel quale venivano stabiliti i termini perentori di partecipazione; 

RILEVATO che: 
- nel termine perentorio stabilito, risultano regolarmente pervenute n. 4 istanze da parte dei seguenti 

dipendenti, tutti di cat. “D”, ed inquadrati nell’Area 3, per i settori come a fianco di ciascuno 
indicato: 

� ing. Stefano Morciano, in atti al n. 8605 del 23.03.20, senza specificare per quali settori 
s’intendeva partecipare; 

� ing. Giuseppe Scarafile, in atti al n. 8649 del 23.03.20, anche questa senza specificazione dei 
settori per i quali s’intendeva partecipare; 

� sig. Camillo Pugliese,  in atti al n. 8909 del 25.03.20, con specificazione di partecipazione 
per il settore “Stazione Appaltante”; 

� arch. Pietro Vitale, in atti al n. 9167 del 30.03,20, inviata a mezzo pec in data 27.03.20, 
anche questa senza specificazione per quali settori s’intendeva partecipare;  

ACCERTATO che: 
- come previsto dall’art. 5 dell’avviso pubblicato, tutte le istanze pervenute risultano ammissibili in 

quanto conformi alle modalità di partecipazione stabilite, nonchè rispondenti ai requisiti d’ordine 
generale e specifici previsti; 

- a seguito della relativa istruttoria, e dell’iter comparativo fra tutte le candidature pervenute, 
secondo la metodologia prevista sempre al citato art. 5 dell’avviso, e dei punteggi assegnati come 
stabilito, risulta il seguente esito finale:  

� Ing. Giuseppe Scarafile, per i settori tecnici, con punteggio complessivo finale di 100;  
� Ing. Stefano Morciano, per i settori tecnici, con punteggio complessivo finale di  100; 
� Sig. Camillo Pugliese, per il “Settore Stazione Appaltante”, con punteggio complessivo 

finale di 93; 
� Arch. Pietro Vitale, per i settori tecnici, con punteggio complessivo finale di 91; 

 
RITENUTO, pertanto, all’esito della procedura comparativa esperita, e dei suddetti risultati, di 

procedere all’assegnazione degli incarichi di P.O. individuati per l’Area 3, per il periodo stabilito 
dal 01.04.2020 al 31.12.2020, come segue: 
- Ing. Giuseppe Scarafile, per il “Settore Programmazione Pianificazione Nuove Costruzioni e 

Gestione Viabilità”; 
- Ing. Stefano Morciano, per il “Settore Programmazione Manutenzione Ordinaria e/o Straordinaria 

Viabilità”;  
- Sig. Camillo Pugliese, per il “Settore Stazione Appaltante”; 

 



VISTI: 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- la legge n. 56/2014; 

- il vigente Statuto Provinciale; 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

- il vigente Testo Unico dei Sistemi di Valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale; 

- la delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 20.09.2019 di approvazione definitiva del Bilancio 
di Previsione dell’Ente, triennio 2019/2021; 

- il Decreto Presidenziale n. 74 del 16.10.2019 di approvazione del PEG 2019/2021 ai sensi 
dell’art. 169 del D. L.vo, 267/2000; 

ACCERTATA la propria competenza, 
 

D E T E R M I N A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s’intende qui 

integralmente riportata; 
2. di approvare la procedura comparativa esperita ai fini del conferimento degli incarichi di 

posizione organizzativa di struttura per l’Area 3, come in premessa riportata; 
3. all’esito della stessa, affidare gli incarichi di posizione organizzativa, previsti per l’Area 3, per il 

periodo 01.04.2020 – 31.12.2020, come seguono: 
- Ing. Giuseppe Scarafile, per il “Settore Programmazione Pianificazione Nuove Costruzioni e 

Gestione Viabilità”; 
- Ing. Stefano Morciano, per il “Settore Programmazione Manutenzione Ordinaria e/o 

Straordinaria Viabilità”;  
- Sig. Camillo Pugliese, per il “Settore Stazione Appaltante”; 

4. darsi atto che gli incarichi di p.o. saranno espletati secondo le condizioni riportate nello schema 
di lettera d’incarico, come approvato con Determinazione Dirigenziale n. 156/2020, da 
sottoscrivere successivamente dai suddetti dipendenti incaricati;  

5. darsi altresì atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori adempimenti contabili,  
atteso che con la suddetta D.D. n. 156/2020 sono stati già determinati gli oneri a carico del 
Bilancio di previsione per il triennio 01/04/2020 al 31/12/2022  (cap. 720 oneri diretti - cap. 730 
oneri riflessi - 1595127 IRAP), e sulla quale è stato acquisito il parere di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

6. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i candidati partecipanti alla procedura selettiva, 
ai dipendenti incaricati di P.O. e a tutti i dipendenti assegnati all’AREA 3, nonché al Presidente 
del Nucleo di Valutazione per la graduazione delle Posizioni Organizzative secondo quanto 
previsto dal vigente Testo Unico; 

7. di dare espressamente atto che: 
� il presente provvedimento, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 

possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 
196/2003; 



� responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e ss.mm.ii.), nonché dirigente competente 
all’emanazione del presente provvedimento, è lo stesso Dirigente dell’Area 3; 

� avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi l’autorità giudiziaria 
ordinaria, entro i termini disposti dal vigente codice di procedura civile. 

  
 

          IL DIRIGENTE DELL’AREA 3 
                       ing. Vito Ingletti 

 
 
 
 



 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181 del 01-04-2020 

UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI PRATICA N. PRDPT - 48 - 2020 
OGGETTO: Conferimento incarichi di posizione organizzativa, per i settori dell’Area 3 individuati, per il 
periodo 01.04.2020 - 31.12.2020.   

 
 

La presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio con il numero 2020000265, da 
oggi 02-04-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17-04-2020. 
 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 01-04-2020, non 
comportando impegno di spesa 
 

  PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
  CAVANIGLIA GIUSEPPE 

 


