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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      95        del   27-01-2014 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’ MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI - PRDPT - 13 - 2014 
 
OGGETTO: Attribuzione incarichi di responsabile di posizione organizzativa per i settori del 
Servizio 5, per l’anno 2014. Approvazione schema di contratto individuale di lavoro regolante 
il relativo incarico.  
 
 
 
 L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di gennaio 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: Regolare 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 21-01-2014  F.to INGLETTI VITO 

 
Visto che 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  
lì 21-01-2014  F.to INGLETTI VITO 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa 
contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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VISTI: 
 
- i Decreti del Commissario Straordinario n. l del 31.10.2012 e 11 del 25.01.2013, con i quali sono 

stati conferiti gli incarichi di funzioni dirigenziali; 
- l’art. 107 del T.U.E.L., l’art. 61 dello Statuto Provinciale e gli artt. 21 e segg. del vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano funzioni, 
responsabilità, competenze e gli atti della dirigenza; 

 
ACCERTATA la propria esclusiva competenza in merito, si dispone quanto segue; 
 
PREMESSO che:  
 
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 110 del 25.07.2012 veniva approvata la nuova 

Macrostruttura dell’Ente a dotazione organica invariata, con assegnazione, per l’anno 2012, delle 
risorse umane  e delle posizioni organizzative a ciascun Servizio dell’Ente; 

- con successivo provvedimento dello stesso organo, n. 147 del 17.09.2012, veniva approvata la 
nuova dotazione organica dell’Ente, con modificazione della relativa macrostruttura, 
confermando, per quanto riguarda questo Servizio 5 - Viabilità, Mobilità e Trasporti, Polizia 
Provinciale e Protezione Civile, di competenza di questa dirigenza, la strutturazione nei seguenti 
cinque  settori organizzativi: 

 
� Settore Infrastrutture Stradali; 
� Settore Manutenzione delle Strade; 
� Settore Trasporti Eccezionali e Mobilità; 
� Settore Polizia Provinciale (detto settore, come si rileva dal provvedimento, seppur incardinato 

organicamente nel Servizio, gode di ampia autonomia e dipende, funzionalmente, direttamente 
dal Presidente della Provincia); 

� Settore Protezione Civile; 
 
- in coerenza con il suddetto assetto organizzativo, con provvedimento dirigenziale n. 1563 del 

27.08.12, fra l’altro, veniva approvato l’atto di micro-organizzazione interna del servizio di 
competenza, valevole per l’anno 2012 e sino a nuova determinazione, con l’attribuzione, per le 
motivazioni riportate, delle tre posizioni organizzative assegnate al servizio, per la direzione, 
rispettivamente, dei seguenti settori: 

 
� Infrastrutture Stradali  e, congiuntamente, parte delle competenze afferenti al Settore 

Trasporti Eccezionali e Mobilità (nello specifico trasporti eccezionali e autorizzazioni alla 
circolazione sulla viabilità, nonché procedimenti autorizzativi alla costruzione e all'esercizio di 
linee ed impianti elettrici (Enel) e connessa dichiarazione di pubblica utilità)  

� Manutenzione delle Strade e, congiuntamente, restanti competenze afferenti al Settore 
Trasporti Eccezionali e Mobilità (autorizzazioni e concessioni vari); 

� Polizia Provinciale e, congiuntamente, Protezione Civile; 
 
- con lo stesso provvedimento, inoltre, si riservava di attribuire l’incarico di responsabile di p.o. per 

ciascun settore, in esito della procedura comparativa ex art. 10 del “Testo unico dei sistemi di 
valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale”, approvato con Deliberazione di 
Giunta Provinciale n. 86 del 15.06.12 (d’ora in poi definito, per brevità, solo testo unico), espletata 
fra i candidabili assegnati al servizio di competenza; 

- inoltre, veniva approvato lo schema di lettera d’incarico di p.o., allegata allo stesso 
provvedimento, da sottoscrivere con gli incaricati di p.o. a seguito del relativo provvedimento 
d’incarico, ai sensi dell’art. 11, c. 4, del citato testo unico; 

- in esito della relativa procedura comparativa, con provvedimento dirigenziale n. 1675 del 
26.09.12, regolarmente notificata, per le motivazioni nella stessa riportate, venivano attribuiti i 
seguenti incarichi di responsabile di posizione organizzativa, per la direzione dei suddetti settori, 
come appresso indicati: 

 
� ing. dott. Giuseppe Scarafile: posizione organizzativa relativa al Settore Infrastrutture Stradali 

e, congiuntamente, parte delle competenze afferenti al Settore  Trasporti Eccezionali e Mobilità 
(nello specifico trasporti eccezionali e autorizzazioni  alla circolazione sulla viabilità, nonché 
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procedimenti autorizzativi alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici (Enel) e 
connessa dichiarazione di pubblica utilità);  

� ing. dott. Stefano Morciano: posizione organizzativa relativa al Settore Manutenzione delle 
Strade e, congiuntamente, restanti competenze afferenti al Settore  Trasporti Eccezionali e 
Mobilità (autorizzazioni e concessioni vari);  

� com. avv. Giovanni Erroi: posizione organizzativa relativa al Settore Polizia Provinciale e, 
congiuntamente, Protezione Civile;  

 
DATO ATTO che: 
 
- con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta n. 149 del 12.12.13 

venivano istituite le Posizioni Organizzative e le Alte professionalità per l’anno 2014, presso 
ciascun Servizio dell’Ente, secondo la proposta del Segretario Generale, come previsto dagli 
articoli 8 e 19 del vigente testo unico; 

- con lo stesso provvedimento, inoltre, si dava mandato a ciascun dirigente dei servizi dell’avvio 
del procedimento di attribuzione delle relative posizioni organizzative e delle alte professionalità 
istituite per l’anno 2014, secondo le previsioni degli articoli 11 e 22 del più volte citato testo 
unico, provvedendo all’attribuzione dei relativi incarichi, in maniera flessibile, secondo le 
proprie esigenze, purché entro il limite numerico assegnato; 

 
CONSIDERATO  che: 
 
- l’assetto organizzativo interno al Servizio 5 di competenza, giusto atto di micro-organizzazione 

approvato con  la sopra citata Determina Dirigenziale n. 1563 del 27.08.12,  valevole per l’anno 
2012, e sino a nuova determinazione, non ha subito alcuna modifica strutturale, organizzativa, 
funzionale e d’organico, rispetto a quanto disposto con la sopra citata determina dirigenziale n. 
1563 del 27.08.12; 

- pertanto, a conferma di quanto precedentemente adottato con provvedimento dirigenziale n. 1563 
del 27.08.12, l’assetto micro-organizzativo interno del servizio si struttura secondo il seguente 
modello organizzativo, a cui saranno attribuiti le rispettive posizioni organizzative assegnate al 
servizio per l’anno 2014, per la direzione, rispettivamente, dei seguenti settori: 
 
� Infrastrutture Stradali  e, congiuntamente, parte delle competenze afferenti al Settore 

Trasporti Eccezionali e Mobilità (nello specifico trasporti eccezionali e autorizzazioni alla 
circolazione sulla viabilità, nonché procedimenti autorizzativi alla costruzione e all'esercizio 
di linee ed impianti elettrici (Enel) e connessa dichiarazione di pubblica utilità)  

� Manutenzione delle Strade e, congiuntamente, restanti competenze afferenti al Settore 
Trasporti Eccezionali e Mobilità (autorizzazioni e concessioni vari); 

� Polizia Provinciale e, congiuntamente, Protezione Civile; 
 
- per quanto sopra, stante l’immutata struttura organizzativa del Servizio di competenza, con nota 

prot. n. 760 del 08.01.14, trasmessa via e-mail a tutto il personale di categoria “D” in forza al 
Servizio 5 di competenza, s’invitava gli interessati a partecipare alla procedura compartiva ex art. 
10 del suddetto testo unico, proponendo la propria candidatura per il conferimento degli incarichi 
di p.o. assegnati a questo servizio, per la direzione dei settori organizzativi come determinati con 
atto di micro-organizzazione approvato con determina dirigenziale n. 1563 del 27.08.12, tutt’ora 
vigente; 

- con lo stesso invito, si faceva presente, altresì, che: 
 

� la relativa candidatura doveva essere acquisita agli atti dell’Ente entro e non oltre il 
14.01.2014, completa del proprio curriculum culturale e professionale; 

� in esito della relativa procedura comparativa, l’incarico sarebbe stato attribuito con 
successivo determinazione dirigenziale e con la sottoscrizione di apposito contratto 
individuale di lavoro, come da schema approvato con il citato provvedimento dirigenziale n. 
1563 del 27.08.12; 

� il relativo incarico avrebbe avuto durata annuale (per tutto il 2014), salvo riforma e/o 
riorganizzazione dell’attuale assetto istituzionale dell’Ente Provincia, fermo restando che, in 
caso di intervenuto riforma dell’Ente Provincia, il relativo contratto d’incarico doveva 
intendersi risolto di diritto; 
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� per tutto quanto non specificato, si rimandava alle disposizioni contenute nel testo unico 
approvato con Delibera di G.P. n. 86 del 15.06.2012; 

 
DATO ATTO che: 
 
- alla data di scadenza stabilita, risultano pervenute le istanze per l’attribuzione di p.o., da parte i 

seguenti candidati: 
 
� ing. dott. Stefano Morciano, 
� ing. dott. Giuseppe Scarafile; 
� arch. jr. dott. Pietro Vitale; 
� avv. Giovanni Erroi; 
� dott.ssa Annamaria Attolini; 

 
- a seguito della regolarità delle istanze presentate, tutti i suddetti concorrenti sono stati ammessi alla relativa procedura 

compartiva ex art. 10 del suddetto testo unico;  
 
RILEVATO: 
 
− la particolarità e peculiarità delle competenze tecnico-specialistiche richieste dallo specifico job 

dei settori cui è attribuita la rispettiva p.o., dal grado di autonomia gestionale e tecnico-
organizzativa richiesti in capo a ciascuno di essi e degli obiettivi prefissati; 

− i requisiti culturali, professionali e le esperienze di lavoro dei candidati, coerenti con le funzioni 
della posizione organizzativa specifica per la direzione del relativo settore, e correlati alle 
esperienze di servizi e formative in funzione dei programmi da realizzare; 

− le risultanze della procedura comparativa effettuata, il tutto come risulta dalle apposite relazioni 
agli atti, che motivano la scelta effettuata; 

 
VISTI: 
 
− gli artt. 8, 9 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni-Autonomie 

Locali 31.3.1999;  
− il Testo Unico dei Sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale 

approvato con deliberazione di G.P. n. 86 del 15/06/12; 
− l’art. 17 del Dlgs. n° 165/2001 e l’art. 107 del Dlgs n° 265/2000; 
 
RITENUTO , pertanto, per tutto quanto sopra, disporre quanto segue: 
 
- di approvare le risultanze della procedura comparativa ex art. 10 del testo unico, dei candidati 

per l’attribuzione degli incarichi di responsabili di posizione organizzativa dei settori di 
competenza del Servizio 5 – Viabilità, Mobilità e Trasporti, Polizia Provinciale e Protezione 
Civile, effettuata sulla base delle schede e relazioni in atti, che motivano la scelta effettuata;  

- per l’effetto, attribuire  i seguenti incarichi di responsabile di posizione organizzativa per i settori 
di competenza, per l’anno 2014, come segue: 

 

� ing. dott. Giuseppe Scarafile: posizione organizzativa per il Settore Infrastrutture Stradali 
e, congiuntamente, parte delle competenze afferenti al Settore  Trasporti Eccezionali e 
Mobilità (nello specifico trasporti eccezionali e autorizzazioni  alla circolazione sulla 
viabilità, nonché procedimenti autorizzativi alla costruzione e all'esercizio di linee ed 
impianti elettrici (Enel) e connessa dichiarazione di pubblica utilità);  

� ing. dott. Stefano Morciano: posizione organizzativa per il Settore Manutenzione delle 
Strade e, congiuntamente, restanti competenze afferenti al Settore  Trasporti Eccezionali e 
Mobilità (autorizzazioni e concessioni vari): ing. dott. Stefano Morciano; 

� comandante avv. dott. Giovanni Erroi: posizione organizzativa per il Settore Polizia 
Provinciale e, congiuntamente, Protezione Civile; 
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- di stabilire che l’incarico avrà durata per tutto l’anno 2014, fermo restando che, lo stesso  
incarico s’intenderà risolto di diritto anticipatamente, all’esito del processo di riforma 
dell’istituzione Provincia, in avanzato stato di definizione; 

- darsi atto che, come disposto con Determinazione Dirigenziale n. 1563 del 27.08.12, 
ricadono nelle attribuzioni e responsabilità degli incaricati di posizione organizzativa, ai 
sensi dell’art. 8 del testo unico approvato, fra l’altro, le seguenti funzioni:  

 

a. coordinamento e controllo delle attività del settore o dei settori relativi; 
b. gestione delle risorse umane, con conseguente potere di concessione di permessi di servizio 

giornalieri e di breve durata, elaborazione dei piani ferie in occasione delle festività natalizie e 
estive da sottoporre al dirigente; 

c. predisposizione del budget di spesa annuale, controllo e monitoraggio della spesa, da sottoporre 
al dirigente; 

d. predisposizione ed elaborazione di proposte progettuali, dei piani annuali e triennali dei LL.PP. 
e degli obiettivi di performance da sottoporre al dirigente e connessi atti e provvedimenti 
tecnico-amministrativi e contabili; 

e. gestione delle richieste di accesso agli atti con conseguenti verifiche ed autorizzazioni; 
f. firma delle comunicazioni all’interno dell’ente e verso l’esterno afferenti i procedimenti di cui 

sia direttamente responsabile, esclusi quelli aventi natura negoziale e che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 

g. predisposizione e relativa sottoscrizione di determinazioni afferenti al settore di pertinenza, in 
caso di assenza temporanea del dirigente; 

h. pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni di giunta provinciale, in caso di assenza 
temporanea del dirigente; 

i. predisposizione ed adozione dei decreti di liquidazione con annessi adempimenti preliminari e 
successivi, afferenti al settore di pertinenza, in caso di assenza temporanea del dirigente; 

j. rilascio di attestazioni o autorizzazioni afferenti al settore di pertinenza, in caso di assenza 
temporanea del dirigente; 

 
- di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, regolante l’incarico di responsabile di 

posizione organizzativa, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

- di comunicare il presente provvedimento a tutti i candidati, con informativa a tutto il personale 
del Servizio 5; 

- di trasmettere il presente atto al Nucleo di Valutazione per la graduazione delle Posizioni 
Organizzative, secondo quanto previsto dall’art. 9 del testo unico; 

- di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria sul cap. 720 dell’esercizio finanziario 
2014 per gli oneri diretti, sul cap. 730 per  gli oneri riflessi e sul cap. 1591  per l’IRAP,  e che il 
fondo delle risorse decentrate ad oggi non è stato approvato e che quindi la misura dell’indennità 
di posizione organizzativa, pur dovuta nella misura minima, non è ancora determinata nel 
quantum. 

 
ACCERTATA  la propria competenza, 
 

D E T E R M I N A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s’intende qui 

integralmente riportata; 
 
2. di approvare le risultanze della procedura comparativa ex art. 10 del testo unico, dei candidati 

per l’attribuzione degli incarichi di responsabili di posizione organizzativa dei settori di 
competenza del Servizio 5 – Viabilità, Mobilità e Trasporti, Polizia Provinciale e Protezione 
Civile, effettuata sulla base delle schede e relazioni in atti, che motivano la scelta effettuata;  

 

3. per l’effetto, attribuire  i seguenti incarichi di responsabile di posizione organizzativa per i settori 
di competenza, per l’anno 2014, come segue: 
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� ing. dott. Giuseppe Scarafile: posizione organizzativa per il Settore Infrastrutture Stradali 
e, congiuntamente, parte delle competenze afferenti al Settore  Trasporti Eccezionali e 
Mobilità (nello specifico trasporti eccezionali e autorizzazioni  alla circolazione sulla 
viabilità, nonché procedimenti autorizzativi alla costruzione e all'esercizio di linee ed 
impianti elettrici (Enel) e connessa dichiarazione di pubblica utilità);  

� ing. dott. Stefano Morciano: posizione organizzativa per il Settore Manutenzione delle 
Strade e, congiuntamente, restanti competenze afferenti al Settore  Trasporti Eccezionali e 
Mobilità (autorizzazioni e concessioni vari): ing. dott. Stefano Morciano; 

� comandante avv. dott. Giovanni Erroi: posizione organizzativa per il Settore Polizia 
Provinciale e, congiuntamente, Protezione Civile; 

 
4. di stabilire che l’incarico avrà durata per tutto l’anno 2014, fermo restando che, lo stesso  

incarico s’intenderà risolto di diritto anticipatamente, all’esito del processo di riforma 
dell’istituzione Provincia, in avanzato stato di definizione; 

 

5. darsi atto che, come disposto con Determinazione Dirigenziale n. 1563 del 27.08.12, ricadono 
nelle attribuzioni e responsabilità degli incaricati di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 8 
del testo unico approvato, fra l’altro, le seguenti funzioni:  

 

a. coordinamento e controllo delle attività del settore o dei settori relativi; 
b. gestione delle risorse umane, con conseguente potere di concessione di permessi di 

servizio giornalieri e di breve durata, elaborazione dei piani ferie in occasione delle 
festività natalizie e estive da sottoporre al dirigente; 

c. predisposizione del budget di spesa annuale, controllo e monitoraggio della spesa, da 
sottoporre al dirigente; 

d. predisposizione ed elaborazione di proposte progettuali, dei piani annuali e triennali 
dei LL.PP. e degli obiettivi di performance da sottoporre al dirigente e connessi atti e 
provvedimenti tecnico-amministrativi e contabili; 

e. gestione delle richieste di accesso agli atti con conseguenti verifiche ed 
autorizzazioni; 

f. firma delle comunicazioni all’interno dell’ente e verso l’esterno afferenti i 
procedimenti di cui sia direttamente responsabile, esclusi quelli aventi natura 
negoziale e che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno; 

g. predisposizione e relativa sottoscrizione di determinazioni afferenti al settore di 
pertinenza, in caso di assenza temporanea del dirigente; 

h. pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni di giunta provinciale, in caso di 
assenza temporanea del dirigente; 

i. predisposizione ed adozione dei decreti di liquidazione con annessi adempimenti 
preliminari e successivi, afferenti al settore di pertinenza, in caso di assenza 
temporanea del dirigente; 

j. rilascio di attestazioni o autorizzazioni afferenti al settore di pertinenza, in caso di 
assenza temporanea del dirigente; 

 
6. di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, regolante l’incarico di responsabile di 

posizione organizzativa, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
7. di comunicare il presente provvedimento a tutti i candidati, con informativa a tutto il personale 

del Servizio 5; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Nucleo di Valutazione per la graduazione delle Posizioni 
Organizzative, secondo quanto previsto dall’art. 9 del testo unico; 

 

9. di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria sul cap. 720 dell’esercizio finanziario 
2014 per gli oneri diretti, sul cap. 730 per  gli oneri riflessi e sul cap. 1591  per l’IRAP,  e che il 
fondo delle risorse decentrate ad oggi non è stato approvato e che quindi la misura dell’indennità 
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di posizione organizzativa, pur dovuta nella misura minima, non è ancora determinata nel 
quantum. 

 
10. darsi atto, infine, 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; 

 

11. responsabile del procedimento amministrativo, ex art 5 legge 241/90, è il sig. Camillo Pugliese, 
istruttore direttivo amministrativo del Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE servizio 5 
F.to (Dott. Ing. Vito INGLETTI) 

 
 



 8

________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile: Favorevole, preso atto di quanto riportato al punto 9) del dispositivo. 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Li, 22-01-2014  F.to PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°   
del    
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
   

________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 27.01.2014 e che vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  

  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   

F.to ROSATO  F.to CHIONNA 
________________________________________________________________________________________________ 

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. 
 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
   

li 27.01.2014  D.ssa FERNANDA PRETE 
________________________________________________________________________________________________ 

 
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, la presente determinazione viene 
trasmessa in copia: 
 
a) Al Commissario Straordinario 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
d) All’O.I.V. 
 
  IL RESPONSABILE  
  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
   
li 27.01.2014  F.to CHIONNA 

________________________________________________________________________________________________ 


