
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 20         del    29-03-2019 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Costituzione e nomina componenti di parte pubblica della delegazione trattante - 
contrattazione decentrata integrativa - area dirigenza. 
 
 

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, 26-03-2019 Per Il Dirigente del Servizio 
 F.to MANCARELLA MICHELE 

 
IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Per Il Dirigente del Servizio 
Lì 26-03-2019  F.to MANCARELLA MICHELE 

 
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, 26-03-2019 Il Segretario Generale 
 F.to Moscara Salvatore Maurizio 

 



OGGETTO: costituzione e nomina componenti di parte pubblica della delegazione trattante – 
contrattazione decentrata integrativa- area dirigenza. 
 
Premesso che: 
 
con decreto del Presidente n. 220 del 16.10.2015, sono stati nominati i componenti della 
Delegazione Trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa – Area 
Dirigenza, così composta: 
 

• Dr. Fabio MARRA  Segretario Generale Presidente 
• Dr.ssa Fernanda PRETE  Dirigente  Componente 
• Ing. Vito INGLETTI  Dirigente  Componente 

 
il dr. Fabio Marra, è cessato dal servizio per mancata conferma dell’incarico; 
 
con Decreto Presidenziale n. 9 del 15.02.2019, è stato nominato il Dr. Maurizio Salvatore Moscara 
Segretario Provinciale Generale, titolare della Segreteria della Provincia di Brindisi, con decorrenza 
28.02.2019 e con successivi decreti presidenziali allo stesso sono stati conferiti gli incarichi al 
momento ritenuti necessari ed opportuni, tra i quali la presidenza della delegazione trattante – 
contrattazione integrativa decentrata- area del comparto; 
 
occorre costituire e nominare i componenti di parte pubblica della delegazione trattante in oggetto al 
fine di consentire a detto organismo di operare nell’osservanza dei termini e con le procedure di 
legge; 
 
La composizione della delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione integrativa 
decentrata relativa al personale con qualifica dirigenziale, è disciplinata dall’art. 11 del CCNL area 
dirigenza 1998/2001, sottoscritto il 23.12.1999, secondo il quale “… ciascun ente individua i 
dirigenti che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica”. 
 
L’unica incompatibilità prevista è quella indicata nel comma 3 di tale disposizione, secondo il quale 
“il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 10 non può 
essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza”. 
 
Rilevato d’ufficio l’eventuale sussistenza di tale ragione di incompatibilità in capo alle figure 
dirigenziali dell’Ente;  
 
Ritenuto, opportuno e necessario pertanto, procedere, alla luce di quanto precede e delle 
incompatibilità rispetto a quanto prescritto dall’art. 10 comma 3 del CCNL area dirigenza 
1998/2001, alla costituzione del citato organismo per l’adempimento delle funzioni di competenza. 
 
Visto il TUEL 267/2000; 
 
Visto il decreto legislativo n. 165/2001; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
Visti i vigenti Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro – Area Dirigenza;  
 
Accertata la propria esclusiva competenza; 
 

D E C R E TA 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
2. di costituire e nominare come segue i componenti della delegazione trattante di parte 

pubblica, deputata per la contrattazione decentrata integrativa per la separata Area della 
dirigenza: 

 
 



• Dr.ssa Fernanda PRETE – Presidente 
• Ing. Vito INGLETTI – Componente 
• Dr. Pasquale EPIFANI – Componente 

 
3. 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.lgs. n. 
196/2003; 

 
4. di disporre la notifica del presente provvedimento ai dirigenti nominati e alle OO.SS che fanno 

parte della citata delegazione trattante; 
 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione del sito internet dedicato a 

“amministrazione trasparente”  
 
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento relativo all’adozione del presente atto è la 

Sig.ra Annarita Calò; 
 
7. Di disporre, la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione on-line all’albo 

pretorio dell’Ente. 
 
 
 
 
 
Li, 29-03-2019 Il Presidente 
 F.to Ing. ROSSI RICCARDO 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 01.04.2019 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 01.04.2019  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


