PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE

N. 140

del

23-06-2015

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Nomina Segretario Generale Dr. Fabio MARRA con decorrenza dal 01.07.2015.

IL PRESIDENTE
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, 23-06-2015

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Lì 23-06-2015

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: Favorevole
Li, 23-06-2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to PANNARIA ALESSANDRA

parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: Conforme
Li, 23-06-2015

Il Vice Segretario Generale
F.to PRETE FERNANDA

Dato atto che, a decorrere dal 1° Giugno 2015, la Segreteria Generale di questa Provincia è rimasta
vacante a seguito del collocamento a riposo del Dr. Guido De Magistris;
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. 20197 del 15.04.2015;
Visto che, durante la fase della pubblicizzazione, iniziata il 17 aprile 2015, con avviso n. 29, e
terminata il 27 aprile 2015, sono pervenute n. 21 manifestazioni di interesse per ricoprire questa
sede di Segreteria da parte di altrettanti Segretari Generali, di cui n. 1 fuori termine, e che il
sottoscritto, con nota n. 29620 del 04.06.2015, a seguito dell’esame dei curricula prodotti da parte
dei Segretari ed avendo effettuato un colloquio con quegli aspiranti che hanno richiesto l’incontro,
ha individuato il Segretario Generale Fabio MARRA, iscritto nella fascia A dell’Albo, attualmente
titolare della Segreteria del Comune di Squinzano (Le) in convenzione con Porto Cesareo (Le), in
ragione della professionalità, competenza ed esperienza dello stesso, ed ha invitato nel contempo il
Ministero dell’Interno - 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
19.06.2015 al n. di prot. 32511 , con il quale si dispone l’assegnazione del Dr. Fabio MARRA alla
Segreteria Generale di questa Provincia;
Ritenuto di dover provvedere all’emanazione del provvedimento di nomina, fissando il termine del
1° Luglio 2015 per la presa di servizio da parte del Segretario Dr. Fabio MARRA presso questa
Provincia;
Ritenuto, altresì, dover fissare al 30.06.2015 il termine entro cui il Dr. Fabio MARRA dovrà far
pervenire a questa Provincia specifica nota di accettazione della nomina disposta con il presente
provvedimento;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
la Legge 06/11/2012 n. 190 (c.d. legge anticorruzione);
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 della Provincia di Brindisi,
approvato, da ultimo, con Decreto del Presidente n. 26 del 30.01.2015;
− il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 della Provincia di Brindisi,
approvato, da ultimo, con Decreto del Presidente n. 89 del 21.04.2015;

−
−
−
−
−

Rilevata la propria competenza ai sensi del D.P.R. n. 465/1997,

DECRETA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Nominare il Dr. Fabio MARRA Segretario Provinciale Generale, titolare della Segreteria della
Provincia di Brindisi, con decorrenza 1° Luglio 2015.
3) Fissare al 30.06.2015 il termine entro cui il Dr. Fabio MARRA dovrà far pervenire a questa
Provincia specifica nota di accettazione della nomina disposta con il presente provvedimento.
4) Dare atto che la decorrenza giuridica ed economica avrà effetto dalla data di presa di servizio e
cioè dal 1° Luglio 2015.
5) Nominare, ai sensi della L. n. 190/2012, il Segretario Generale di questo Ente quale 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 del

Commissario Straordinario n. 12 del 31.01.2013, come previsto altresì dall’art. 30 del Regolamento
sui controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del
Consiglio n. 4 del 08.03.2013 e n. 27 del 27.09.2013.
6)Dare atto che il Segretario Generale di questo Ente come nominato con il presente atto svolge le
funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo, avvalendosi di un’apposita
Struttura interna di staff posta sotto la propria direzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del
regolamento sul sistema dei controlli interni.
7) Dare atto che, a parziale modifica del Decreto Presidenziale n. 12 del 10.11.2014, il Dr. Fabio
MARRA, nella sua qualità di Segretario Generale, presiede l’unità preposta ai controlli sulle società
partecipate non quotate ai sensi dell’art. 29 del regolamento sul sistema dei controlli interni, di cui
si conferma la nomina quali componenti della D.ssa Fernanda Prete, Vice Segretario Generale
dell’Ente, e della D.ssa Alessandra Pannaria Vice Segretario Generale Vicario dell’Ente.
8) Dare atto che, a parziale modifica del Decreto Presidenziale n. 30 del 03.02.2015, il Dr. Fabio
MARRA, nella sua qualità di Segretario Generale, presiede il Nucleo di Valutazione della
performance, di cui si conferma la nomina quali componenti esterni esperti della Prof.ssa
Marialuisa Zappetta e della D.ssa Adelaide Putignano.
9) Nominare il Dr. Fabio MARRA, nella sua qualità di Segretario Generale, Responsabile della
Trasparenza ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente n. 89 del 21.04.2015.
10) Nominare il Segretario Generale di questo Ente presidente della Delegazione Trattante, del
Comitato di Direzione dei Dirigenti, nonché dell’ufficio dei procedimenti disciplinari ai sensi del
vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
11) Disporre l’immediata notifica del presente decreto al Dr. Fabio MARRA perché lo stesso
Segretario possa adempiere a quanto con il presente provvedimento disposto.
12) Trasmettere il presente decreto al Ministero dell’Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
13) Dare 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.
14) Disporre la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull’albo pretorio on-line.
Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito al relativo procedimento non
sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti
delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento.
Brindisi, lì 23.06.2015

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Alessandra PAPADIA

Il sottoscritto, Dirigente competente ad esprimere il parere sul presente atto, dichiara che in merito
al presente procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e
necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e
dall’espressione del parere di regolarità tecnico-amministrativa sul presente atto.
Brindisi, li 23.06.2015

Lì, 23-06-2015

Il Dirigente del Servizio
F.to D.ssa Fernanda PRETE
Il Presidente
F.to Prof. Maurizio BRUNO

___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 23.06.2015 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL RESPONSABILE
SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI

F.to ROSATO

F.to CHIONNA

________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e
dell’art. 74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, il presente
decreto viene trasmesso in copia:
a) Al Vice Segretario Generale
b) Al Collegio dei Revisori
c) Al NdV
IL RESPONSABILE
SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI
F.to CHIONNA
Li 23.06.2015
________________________________________________________________________________

