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

ESTRATTO
DEI DECRETI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 11

del

25-01-2013

SERVIZIO: STAFF SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: Conferimento incarichi di funzioni dirigenziali ad interim e parziali del Servizio n. 7.
L’anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di gennaio

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, 24-01-2013

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: Favorevole
Li, 25-01-2013

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: Favorevole
Li, 25-01-2013

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

visto del Direttore Generale di conformità programmatica e di attuazione del PEG (Art. 57, comma
5 dello Statuto Provinciale), così formulato:
Li,

Il Direttore Generale
F.to
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Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 147 del 17.09.2012, divenuta esecutiva in data
27.09.2012, è stata approvata la nuova dotazione organica di questa Provincia, la quale si compone
di n. 423 posti complessivi di cui n. 10 dirigenziali e n. 413 non dirigenziali;
- con lo stesso provvedimento è stata altresì modificata la macrostruttura dell’Ente, la quale
attualmente risulta articolata in n. 10 Servizi di livello dirigenziale, di seguito indicati:
SERVIZIO 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE RISORSE UMANE, APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO 2 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA, PROVVEDITORATO ED
ECONOMATO, PATRIMONIO E TRIBUTI
SERVIZIO 3 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
SERVIZIO 4 - RISORSE IMMOBILIARI, SERVIZI TECNOLOGICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO 5 - VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI, POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 6 - AMBIENTE ED ECOLOGIA
SERVIZIO 7 - CULTURA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO
SERVIZIO 8 – POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO 9 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FUNZIONI AMMINISTRATIVE
TRASPORTI
SERVIZIO 10 – POLITICHE COMUNITARIE

- con Decreto del Presidente n. 99 del 27.09.2012 sono stati conferiti gli incarichi di funzioni
dirigenziali, con decorrenza immediata e sino a successivo provvedimento, al fine assicurare la
regolare prosecuzione dell’attività amministrativa nella logica dei principi informati a criteri di
autonomia, correttezza, competenza, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza
amministrativa;
- con successivo Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31.10.2012, al fine assicurare la
regolare prosecuzione dell’attività amministrativa durante la gestione commissariale dell’Ente, sono
stati conferiti gli incarichi di funzioni dirigenziali, con decorrenza immediata e sino a successivo
provvedimento, nella logica dei principi informati a criteri di autonomia, correttezza, competenza,
efficacia, efficienza, economicità e trasparenza amministrativa;
- con lo stesso provvedimento è stato dato atto che: “l’incarico dirigenziale conferito al Dr. Cosimo
Corante ha durata sino al 31.12.2012, nelle more della indizione e conclusione della procedura
selettiva per l’assunzione a tempo determinato del Dirigente del Servizio n. 7”;
Evidenziato che:
- l’art. 16 comma 9 del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012,
135 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
cittadini”), prevede che nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione
razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni
personale a tempo indeterminato;

n.
ai
e
di

- l’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 prevede che in caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può, tra l’altro, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto
agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
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Rilevato che:
- in data 31.12.2012 è cessato l’incarico a contratto conferito al Dr. Cosimo Corante per le funzioni
dirigenziali del Servizio n. 7 CULTURA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO;
- ad oggi sono in servizio n. 7 dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a fronte di n.
10 Servizi di livello dirigenziale, e che, per effetto della normativa sopra-richiamata, durante il
corrente anno non risulta possibile procedere a nuove assunzioni di personale né a tempo
indeterminato e nemmeno a tempo determinato;
- il Servizio n. 7 CULTURA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO si articola nei Settori “Cultura”
“Attività Produttive” e “Marketing del Territorio”;
Considerato che, al fine assicurare la regolare prosecuzione dell’attività amministrativa del
Servizio n. 7, si rende neccessario in via transitoria sino al termine del divieto assoluto di
assunzioni, stante la situazione eccezionale in cui si trova l’Ente, di conferire gli incarichi
dirigenziali ad interim e parziali del predetto Servizio n. 7 secondo quanto sotto-riportato:
- all’Avv. Mariangela Carulli, dirigente del Servizio n. 3, l’incarico ad interim e parziale del
Settore “Cultura”;
- al Dr. Pasquale Epifani, dirigente del Servizio n. 6, l’incarico ad interim e parziale dei
Settori “Attività Produttive” e “Marketing del Territorio”;
Evidenziato che il predetto conferimento in via transitoria di incarichi dirigenziali ad interim e
parziali, in considerazione dei carichi di lavoro dei 10 Servizi previsti dalla macrostruttura dell’Ente
nonché dei compiti agli stessi assegnati, viene proposto sulla base di criteri di ragionevolezza che
tengono conto dell’affinità di materia e della potenziale compatibilità dell’esercizio congiunto delle
relative funzioni nonché della riduzione al minimo dell’aggravio di attività per assicurare il
massimo di efficienza amministrativa;
Ritenuto, in conseguenza, al fine assicurare la regolare prosecuzione dell’attività amministrativa
del Servizio n. 7, di dover provvedere al conferimento degli incarichi incarichi dirigenziali ad
interim e parziali del predetto Servizio n. 7, nella logica dei principi informati a criteri di
autonomia, correttezza, competenza, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza amministrativa
con decorrenza immediata e sino a successivo provvedimento;
Per tutto quanto sopra;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Accertata la propria competenza;

DECRETA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. Per le motivazioni in premessa indicate, di disporre, con decorrenza immediata e sino a
successivo provvedimento, il conferimento in via transitoria degli incarichi dirigenziali ad
interim e parziali del Servizio n. 7 secondo quanto sotto-riportato:
- all’Avv. Mariangela Carulli, dirigente del Servizio n. 3, l’incarico ad interim e parziale del
Settore “Cultura”;
- al Dr. Pasquale Epifani, dirigente del Servizio n. 6, l’incarico ad interim e parziale dei
Settori “Attività Produttive” e “Marketing del Territorio”;
3. Di dare atto che con successivo provvedimento del Commissario Straordinario con poteri
della Giunta saranno assegnate le risorse umane e le posizioni organizzative al Servizio n. 3
ed al Servizio n. 6 per l’espletamento di predetti incarichi;
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4. Di dare atto che i Dirigenti cui sono conferiti i predetti incarichi ad interim e parziali
dovranno porre in essere gli atti gestionali con riferimento al conseguimento degli obiettivi
complessivamente assegnati, relativamente a tutti i servizi di propria competenza e qualora
relativi al personale assegnato per effetto dei predetti incarichi ad interim e parziali, tali atti
gestionali, anche afferenti all’assegnazione al predetto personale di attività diverse da quelle
attualmente svolte ma comunque di competenza del servizio medesimo, dovranno intendersi
limitati al tempo di vigenza degli incarichi stessi.
5. Di dare atto che per effetto del presente provvedimento gli incarichi di funzioni dirigenziali
dell’Ente sono conferiti secondo quanto sotto-riportato:
- alla Dr.ssa Fernanda Prete l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 1 oltre che, ad
interim, quello del Servizio 8;
- alla Dr.ssa Anna Carmela Picoco l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 2;
- all’Avv. Mariangela Carulli l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 3, oltre che
quello ad interim e parziale del Settore “Cultura”;
- all’Ing. Sergio Maria Rini l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 4 oltre che, ad
interim, quello del Servizio 10;
- all’Ing. Vito Ingletti l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 5;
- al Dr. Pasquale Epifani l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 6, oltre che quello
ad interim e parziale dei Settori “Attività Produttive” e “Marketing del Territorio”;
- alla Dr.ssa Alessandra Pannaria l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 9.
6. Di disporre la sostituzione reciproca dei Dirigenti, limitatamente ai periodi di congedo o di
assenza per motivi di salute, oltre che per motivi di incompatibilità nell’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, con decorrenza immediata e sino a successivo
provvedimento, secondo quanto sotto-riportato:
- la Dr.ssa Fernanda Prete è sostituita dalla Dr.ssa Alessandra Pannaria;
- la Dr.ssa Anna Carmela Picoco è sostituita dalla Dr.ssa Alessandra Pannaria;
- l’Avv. Mariangela Carulli è sostituita dal Dr. Pasquale Epifani;
- l’Ing. Sergio Maria Rini è sostituito dall’Ing. Vito Ingletti;
- l’Ing. Vito Ingletti è sostituito dall’Ing. Sergio Maria Rini;
- il Dr. Pasquale Epifani è sostituito dall’Avv. Mariangela Carulli;
- la Dr.ssa Alessandra Pannaria è sostituita dalla Dr.ssa Anna Carmela Picoco.
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti dei Servizi, al
Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione ed alle Organizzazioni sindacali.
9. Di attestare che il presente atto, 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.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to CASTELLI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
-

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

e

vi

rimarrà

per

quindici

giorni

consecutivi,

fino

al

__________________.

Il Messo Notificatore

IL RESPONSABILE
Settore Amministrazione Generale
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