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

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 11

del

08-03-2017

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Ridistribuzione degli incarichi dirigenziali dell’Ente. Determinazioni.

IL PRESIDENTE
Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati
acquisiti i seguenti pareri:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato Favorevole
Li, 07-03-2017

Il Dirigente del Servizio
F.to MARRA FABIO

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

Lì 07-03-2017

Il Dirigente del Servizio
F.to MARRA FABIO

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:
Il Dirigente del Servizio Finanziario

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: Conforme
Li, 07-03-2017

Il Segretario Generale
F.to MARRA FABIO

Richiamato:

− il Decreto del Presidente n. 116/2016 con cui, in conseguenza del processo istituzionale di

riordino delle funzioni provinciali attivato dalla legge n. 56/2014 (c.d. legge Delrio), come
modificata con decreto legge n. 90/2014 (convertito in legge n. 114/2014) e tenuto conto degli
indirizzi disposti con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/2015, si è approvata, con
entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017, la nuova macrostruttura della Provincia di
Brindisi, come raffigurato nel relativo prospetto ivi allegato e nella quale sono previsti, n. 5
Servizi (oltre ad uno fuori dotazione organica), suddivisi in Settori ed Uffici, quale articolazione
prevista dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

− il Decreto del Presidente n. 125/2016 con cui, nel prendere atto della necessità di implementare le

unità di personale con qualifica dirigenziale, da assegnare all’esercizio delle funzioni
fondamentali e trasversali della Provincia di Brindisi, si è disposto il relativo recupero,
nell’ambito della dotazione organica dell’Ente, di n. 1 (una) unità di personale con qualifica
dirigenziale in precedenza assegnata a servizi non fondamentali (Politiche Attive del Lavoro e
Formazione Professionale) apportando, pertanto, le opportune variazioni alla dotazione organica
medesima, così come definita con Decreto del Presidente n. 106/2015, a sua volta modificato,
con decreti presidenziali nn. 222-236/2015 e n. 86/2016;

− il Decreto del Presidente n. 134/2016 con cui, in coerenza con la predetta nuova macrostruttura,

si è tra l’altro disposto, come di seguito indicato e con decorrenza 1° gennaio 2017, il
conferimento al personale dirigente dei relativi incarichi dirigenziali connessi alla gestione e
funzionamento dei vari servizi dell’Ente;

Richiamato, altresì, il Decreto del Presidente n. 7/2017 con cui, a parziale modifica di quanto
stabilito con il predetto Decreto del Presidente n. 134/2016 ed al fine di dare attuazione al principio
di rotazione dei dirigenti dei servizi garantendo, al tempo stesso, la funzionalità, l’efficienza e la
continuità dell’attività dell’Ente, si è disposta la ridistribuzione dei relativi incarichi fra i dirigenti
dell’Ente, come meglio illustrato al punto n. 2 del relativo dispositivo dell’atto;
Dato atto che, alla luce delle sopra indicate variazioni negli incarichi di vertice dell’Ente, in sede di
comitato di direzione svoltosi in data 7 marzo 2017 si è tra l’altro concordato, al fine di conseguire
una più logica e razionale articolazione delle competenze dirigenziali in corso, un’ulteriore parziale
ridistribuzione dei relativi incarichi fra i dirigenti dell’Ente stesso;
Considerato quindi necessario ed opportuno, al fine di assicurare la regolare prosecuzione
dell’attività amministrativa dell’Ente, nella logica dei principi informati a criteri di efficacia,
efficienza, economicità e trasparenza amministrativa e tenuto conto della notevole rilevanza
strategica dei servizi e dei settori interessati, di disporre, con effetto immediato, la ridistribuzione
degli incarichi fra i dirigenti dell’Ente, secondo gli accordi assunti nel predetto comitato di
direzione;
Ritenuto, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse
innanzi esplicitate;
Vista la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto lo Statuto provinciale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico – d.lgs. n.
267/2000, dal Segretario Generale dell’Ente il quale, per espresso incarico del Presidente ex art. 97
del predetto Testo Unico, interviene in luogo del dirigente responsabile dei servizio interessato
all’oggetto in quanto diretto destinatario, quest’ultimo, degli effetti del presente procedimento e,
pertanto, in conflitto d’interesse;

DECRETA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di disporre con effetto immediato, a parziale modifica di quanto stabilito con precedente
Decreto del Presidente n. 7/2017 ed al fine conseguire una più logica e razionale articolazione
delle competenze dirigenziali in corso, la seguente ridistribuzione dei relativi incarichi fra i
dirigenti dell’Ente, con annessa assegnazione a quest’ultimi del personale allo stato attribuito ai
settori vari interessati:
DIRIGENTI

INCARICHI PRINCIPALI ED EVENTUALI
INTERIM

SOSTITUZIONI

− Servizio n. 1 (Settori Affari Generali – Sistemi
Dott.ssa Fernanda
Prete

Informativi e Statistici – Contratti – Servizi agli Enti ed
al Cittadino – Servizi per la Cultura)
− Funzioni: Gestione Patrimonio e Partecipate (ex
Servizio n. 2) e controlli impianti termici (ex Settore
Ambiente del Servizio n. 4)

Servizio n. 2 (Settori Contabilità – Programmazione,
Dott. Pantaleo Isceri Bilancio, Controllo di Gestione, Investimenti –
Provveditorato ed Economato – Tributi)

Ing. Vito Ingletti

Dott. Pasquale
Epifani

Dr. Pasquale
Epifani

Dott.ssa
Alessandra
Pannaria

Servizio n. 3 (Settori Risorse Immobiliari – Edilizia
Sismica – Viabilità – Pianificazione Territoriale – Dott. Pasquale
Vigilanza e Protezione Civile – Stazione Unica
Epifani
Appaltante) e Settore Nucleo di Polizia di Area Vasta (ex
Servizio n. 5)
Servizio
n.
4
(Settori
Ambiente,
incluso
Approvvigionamento Idrico ed escluso controlli impianti Dott.ssa Fernanda
termici – Attività Produttive, Agricoltura, Agriturismo,
Prete
Caccia Sport e Turismo) e Settore Pianificazione Servizi
di Trasporto (ex Servizio n. 5)

− Servizio

n. 5 (Settori Assistenza Tecnico
Amministrativa agli Enti Locali – Raccolta ed
Dott.ssa Alessandra
Elaborazione di Dati) e Settore Gestione e
Pannaria
Valorizzazione Risorse Umane (ex Servizio n. 1)
− Servizio Fuori Dotazione Organica: Formazione
Professionale, Politiche Attive del Lavoro

Dott. Pasquale
Epifani

3. Di dare atto che la gestione dell’Autoparco Provinciale rientra nelle competenze dirigenziali
facenti capo al Servizio n. 2 - Settore Provveditorato – Economato.
4. Di dare atto che con successivo decreto presidenziale saranno assunte le determinazioni
concernenti le competenze dirigenziali facenti capo al Settore Avvocatura, Affari Legali e
Contenzioso, nonché quelle relative allo sdoppiamento dei servizi tecnici in due direzioni
separate.
5. Di dare atto che i dirigenti sopra citati eserciteranno tutte le funzioni attribuite dalle leggi, dallo
Statuto e dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. Di dare atto che il presente decreto non comporta ulteriori aggravi a carico del bilancio
dell’Ente.
7. Di attestare che il presente decreto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti
che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n.
196/2003.
8. Di trasmettere copia del presente decreto al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente ed al
Nucleo di Valutazione, per i consequenziali adempimenti di competenza.
9. Di trasmettere, inoltre, copia del presente decreto al Collegio dei Revisori ed alle
Organizzazioni Sindacali.
10. Di disporre, infine, la immediata esecuzione del presente decreto e la relativa pubblicazione
all’Albo Pretorio dell’Ente.

Li, 08-03-2017

Il Presidente
F.to BRUNO MAURIZIO

___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 08.03.2017 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to FUMAROLA

F.to PRETE

________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il
presente decreto viene trasmesso in copia:
a) Ai Consiglieri Provinciali
b) Al Segretario Generale
c) Al Collegio dei Revisori
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
li 08.03.2017

F.to PRETE

________________________________________________________________________________

