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

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA
Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 48
OGGETTO:

del Reg. Data 17-04-2014

PRGAG - 7 - 2014

Conferimento funzioni di Direttore Generale e nomina del Dott. Guido DE MAGISTRIS, già
Segretario Generale dell’Ente.

L'anno Duemilaquattordici, addì Diciassette del mese di Aprile alle ore 11:15 nella sala delle adunanze della Provincia,
il Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data
23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Vice Segretario Generale. dott.ssa PRETE FERNANDA.

Sono stati espressi i seguenti pareri:


•

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
dal Responsabile del servizio dott.ssa PRETE FERNANDA: Favorevole in data 16-04-2014.
F.to: PRETE FERNANDA

•

dal Responsabile del servizio Finanziario dott. PICOCO ANNA CARMELA: Favorevole, facendo presente che la
spesa rientra nei limiti del comma 557 art. 1 L. 296/2006, art. 9 e 28 D.L. 78/2010. in data 17-04-2014.
F.to: PICOCO ANNA CARMELA



•

Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000:
dal Vice Segretario Generale dott.ssa PRETE FERNANDA: Favorevole in data 17-04-2014.
F.to: PRETE FERNANDA

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

Brindisi, lì 16-04-2014
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Premesso che:
- la figura del Direttore Generale, sulla base della normativa vigente (D.lgs. n. 267/2000, Legge n.
191/2009, Legge n. 42/2010 e Legge n. 122/2010), è prevista nelle Province e nei Comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- tale figura è, altresì, prevista nella vigente dotazione organica dell’Ente, approvata con
deliberazione di G.P. n. 147 del 17.09.2012;
- l’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, inoltre, prevede, a tal
proposito, che: “Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgv. 18.8.2000 n. 267, il Presidente della Provincia,
previa deliberazione della Giunta, al di fuori della dotazione organica ed a tempo determinato,
nomina il Direttore Generale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del
Presidente. Il Direttore Generale può essere revocato, previa deliberazione della Giunta
Provinciale, con provvedimento del Presidente della Provincia. Il Presidente della Provincia,
previa deliberazione della Giunta, può, in alternativa, affidare le funzioni di Direttore Generale al
Segretario Generale, nel rispetto sempre del periodo temporale del mandato amministrativo del
Presidente medesimo”;
Atteso che:
- questa Provincia è a tutt’oggi commissariata a seguito del provvedimento del Presidente della
Repubblica, datato 23.11.2012, con il quale è stato decretato lo scioglimento del Consiglio
Provinciale per irrevocabilità delle dimissioni del Presidente e nominato Commissario Straordinario
dell’Ente il dr. Cesare Castelli, già nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria
amministrazione dell’Ente, con i poteri del Consiglio Provinciale, della Giunta e del Presidente con
decreto del Prefetto di Brindisi n. 28248 del 23.10.2012;
- con decreto prefettizio n. 28504 del 25.10.2012, inoltre, sono stati nominati Sub-Commissari della
Provincia di Brindisi, il dr. Pietro Massone, Vice-prefetto aggiunto della Prefettura di Brindisi, cui
sono state attribuite le funzioni vicarie e il dr. Giovanni Grassi, Funzionario della Prefettura di
Brindisi;
- con l’entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante: “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, è stato previsto che i Prefetti, nella
nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell’ente Provincia, sono tenuti
ad avvalersi di dirigenti o funzionari del Comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi e, pertanto, gli
eventuali sub-commissari nominati in base a criteri diversi decadono alla data di entrata in vigore
della predetta legge.
Considerato che:
- l’attuale fase transitoria, ed altresì particolarmente delicata, per le Province, venutasi a delineare
per effetto della succitata Legge n. 56/2014 (c.d. Riforma Delrio), richiede la presenza all’interno
dell’Amministrazione di una forte figura di raccordo tra l’organo di indirizzo politico e la dirigenza,
che sappia traguardare l’Ente verso il mutato campo d’azione previsto dalla riforma di cui trattasi;
- il venir meno del supporto dei due Sub-commissari dell’Ente, come nominati con il citato decreto
prefettizio n. 28504/2012, richiede, altresì, che al fine di consentire la continuità dell’azione
commissariale, la figura di raccordo come sopra specificata sia individuata tra le personalità già
presenti all’interno dell’Ente che abbiano instaurato un consolidato rapporto di fiducia con l’Organo
di indirizzo politico della Provincia;
Evidenziato che:
- il Segretario Generale, Dr. Guido De Magistris, nominato con decorrenza dal 20 marzo 2013, ha
dimostrato, nell’intero anno in cui ha prestato la propria attività presso questa Amministrazione,
spiccate doti manageriali, grazie alle quali è stato possibile raggiungere importanti obiettivi
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strategici, quali ad esempio il raggiungimento del patto di stabilità, nonché ha svolto azioni
particolarmente rilevanti, per innovatività, complessità e tempestività, al fine di conseguire gli
obiettivi trasversali previsti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, controlli interni
e controlli sulle società partecipate;
- lo stesso, inoltre, ha già svolto presso altre Amministrazioni attività di diretta collaborazione del
capo delle medesime con funzioni di Direttore Generale, raggiungendo di fatto importanti risultati
in tutti i compiti ed i settori in cui ha operato;
Considerato, pertanto, necessario ed opportuno di dover provvedere, per il complesso delle ragioni
sopra-esposte, al conferimento delle funzioni di Direttore Generale, in quanto i prossimi mesi
richiederanno per l’Amministrazione un notevole impegno gestionale, stante la necessità di
ridisegnare in maniera ottimale la nuova operatività della Provincia di Brindisi, in ossequio a quanto
previsto dalla citata Legge n. 56/2014, con un maggior impegno nel coordinamento delle figure di
vertice dell’Ente perché le rispettive funzioni e azioni siano strategicamente mirate al
conseguimento del nuovo assetto istituzionale dell’Ente;
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno di affidare al Segretario Generale, Dr. Guido De
Magistris, le funzioni di Direttore Generale, sino al termine del mandato di gestione commissariale;
Dato atto che la spesa rientra nei limiti dell’art. 1 comma 557 L. 296/2006 e art. 9 c. 28 D.L.
78/2010;
Per tutto quanto innanzi;
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente responsabile del Servizio
n. 1, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente responsabile del Servizio n. 2, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto lo Statuto provinciale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Rilevata la propria competenza;
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Per le motivazioni in premessa indicate, di conferire le funzioni di Direttore Generale, sino al
termine del mandato di gestione commissariale, al Segretario Generale dell’Ente, Dr. Guido De
Magistris;
3. Di nominare, pertanto, Direttore Generale di questo Ente il Dr. Guido De Magistris, nato a
Roma il 26.07.1951, con effetto dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e sino al
termine della gestione commissariale;
4. Di stabilire per le funzioni di Direttore Generale il compenso annuo lordo di euro 24.000,00,
oltre a tredicesima mensilità e retribuzione di risultato pari al 10% del predetto trattamento
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economico, che sarà corrisposto al Dr. Guido De Magistris in aggiunta al trattamento per le
funzioni di Segretario Generale;
5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane di approvare e stipulare il
contratto a tempo determinato per le funzioni di Direttore Generale con il Dr. Guido De
Magistris, nel quale dovranno essere specificate tutte le competenze come previste dall’art. 17
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con presumibile decorrenza dal
01.05.2014 e sino al termine della gestione commissariale;
6. Di dare mandato al Dirigente del Servizio Finanziario di inserire negli appositi capitoli di spesa
dell’approvando bilancio di previsione per l’anno 2014, la relativa copertura finanziaria per oneri
diretti, pari ad euro 20.000,00, oneri riflessi, pari ad euro 6.000,00, ritenute inail, pari ad euro
200,00, ed irap, pari ad euro 1.800,00;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti dei Servizi, al
Collegio dei Revisori, all’Organismo Indipendente di Valutazione ed alle Organizzazioni
sindacali;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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 sottoscritto, Responsabile del procedimento, 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.
Brindisi, lì 16.04.2014

Il Responsabile del procedimento
F.to Dr. Giovanni TURCO

Il sottoscritto, Dirigente competente ad esprimere il proprio 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, lì 16.04.2014

Il Dirigente del Servizio
F.to Dr.ssa Fernanda PRETE
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to PRETE FERNANDA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to CESARE CASTELLI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo

CERTIFICA
− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi 22.04.2014 e che vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
Brindisi, li 22.04.2014
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ROSATO

F.to DE MAGISTRIS GUIDO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al
documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi
della Provincia di Brindisi.
Brindisi, li 22.04.2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D.ssa FERNANDA PRETE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17.04.2014 ;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Brindisi, li 22.04.2014

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to CHIONNA

F.to DE MAGISTRIS GUIDO

___________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 22.04.2014 al
07.05.2014 e che sulla stessa:
non sono stati presentati reclami od opposizioni
sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________

Brindisi, li 08.05.2014

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
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