
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

----------ooOoo---------- 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
 

 

N. 9          del    15-02-2019 

 

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 

 

OGGETTO: Nomina Segretario Generale Dr. Salvatore Maurizio MOSCARA con decorrenza dal 

28 Febbraio 2019. 

 

 

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, 12-02-2019 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PRETE FERNANDA 

 

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

 

  Il Dirigente del Servizio 
Lì 12-02-2019  F.to PRETE FERNANDA 

 

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

 

Li, 12-02-2019 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PRETE FERNANDA 

 

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato:  Conforme 

 

Li, 13-02-2019 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 

 



Oggetto: Nomina Segretario Generale Dr. Salvatore Maurizio Moscara con decorrenza dal  

28 Febbraio  2019. 

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 

 

Dato atto che con nota prot. n. 38337 del 19.12.18 è stata richiesta al Ministero dell’Interno – Albo 

Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – la pubblicizzazione della sede di questa Segreteria 

Generale per mancata conferma del Segretario Generale titolare Dr. Fabio Marra con contestuale 

comunicazione al predetto di avvio del procedimento di nomina del nuovo Segretario Generale ai 

sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii ; 

 

Atteso che in data 21.12.2018 è stata avviata la procedura di nomina del nuovo Segretario Generale 

della Provincia con avviso n. 100, pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno – Albo Segretari 

Comunali e Provinciali; 

 

Viste le istanze pervenute entro i successivi dieci giorni da parte di Segretari interessati alla 

nomina; 

 

Esaminati  i profili dei candidati in ragione del loro curriculum vitae nonché delle competenze ed 

esperienze maturate in relazione alle esigenze organizzative dell’Amministrazione Provinciale; 

 

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto con nota prot. n. 4048 del 05.02.2019 

ha individuato il Segretario Generale Dr. Salvatore Maurizio Moscara iscritto nella fascia A 

dell’Albo, attualmente titolare della Segreteria del Comune di Ruvo di Puglia (BA) in ragione della 

professionalità, competenza ed esperienza dello stesso, ed ha invitato nel contempo il Ministero 

dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - a voler emettere il prescritto 

provvedimento di assegnazione del predetto Segretario ai fini della nomina definitiva; 

 

Visto il provvedimento del predetto Ministero, acquisito all’Archivio Generale dell’Ente in data                             

11.02.2019 al n. di prot. 4735, con il quale si dispone l’assegnazione del Dr. Salvatore Maurizio 

Moscara  alla Segreteria Generale di questa Provincia; 

 

Ritenuto di dover provvedere all’emanazione del provvedimento di nomina, fissando il termine del 

28 febbraio 2019 per la presa di servizio da parte del Segretario Dr. Salvatore Maurizio Moscara  

presso questa Provincia; 

 

Ritenuto, altresì, dover fissare al 27 Febbraio 2019 il termine entro cui il Dr. Salvatore Maurizio 

Moscara 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 2018/2020 della Provincia di Brindisi, 

approvato con  Decreto del Presidente n. 82 del 05.12.2018; 

 

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. Salvatore Maurizio Moscara Segretario Provinciale Generale, titolare della 

Segreteria della Provincia di Brindisi, con decorrenza 28 febbraio 2019. 

 

3) Fissare al 27 Febbraio 2019 il termine entro cui il Dr. Salvatore Maurizio Moscara 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 28 febbraio 2019. 

 

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 il Dr. Salvatore Maurizio Moscara, 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. 

 

8) Nominare il Dr. Salvatore Maurizio Moscara, nella sua qualità di Segretario Generale, 

Responsabile della Trasparenza nonché presidente del Comitato di Direzione dei Dirigenti. 

 

9) Disporre l’immediata notifica del presente decreto al Dr. Salvatore Maurizio Moscara perché lo 

stesso Segretario possa adempiere a quanto con il presente provvedimento disposto. 

 

10) Trasmettere il presente decreto al Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari 

Comunali e Provinciali, alla Prefettura di Bari - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione 

Regionale Puglia,  nonchè al Segretario uscente Dr. Fabio Marra. 

 

11) Dare atto che il dirigente competente ad esprimere il parere sul presente atto è la Dott.ssa 

Fernanda  Prete, coadiuvata dal responsabile del procedimento D.ssa Alessandra Papadia, per i quali 

non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e 

ss.mm.ii.. 

 

12) 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. 

 



13) Disporre la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull’albo pretorio on-

line. 

 

 

Li, 15-02-2019 Il Presidente 

 F.to Ing. Riccardo ROSSI 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 

 

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 15.02.2019 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 15.02.2019  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 

 


