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PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
 

 

N. 1          del    11-01-2019 

 

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 

 

OGGETTO: Nomina componenti Staff del Presidente 

 

 

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, 11-01-2019 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 11-01-2019  F.to PRETE FERNANDA 

 

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

 

Li, 11-01-2019 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, 11-01-2019 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 
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OGGETTO: Nomina componenti Staff del Presidente. 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
Premesso che l’art. 90 del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000 prevede, tra l’altro, che il Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi possa contemplare la costituzione di uffici posti alle 
dirette dipendenze del Presidente della Provincia, per l’esercizio delle funzioni istituzionali allo 
stesso attribuite dalla legge, prefigurando l’organico delle strutture ipotizzate come costituito da 
dipendenti dell’Ente, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato; 
 
Premesso, altresì, che: 
 
 l’art. 58 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, prevede, tra l’altro, 

la facoltà in capo al Presidente della Provincia di istituire uffici posti alle Sue dirette dipendenze, 
tra i quali, l’Ufficio di Gabinetto cui possono essere preposti dipendenti dell’Ente o collaboratori 
assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del 
Presidente; 

- il predetto articolo 58 demanda alla competenza del Presidente la scelta dei collaboratori; 
 
Rilevato che, con riferimento alle predette figure di supporto istituzionale, nella vigente 
macrostruttura dell’Ente è effettivamente previsto uno Staff per l’Ufficio di Presidenza; 
 
Rilevato che, comunque, non è venuta meno l’esigenza di costituire l’Ufficio di Gabinetto facente 
parte dello staff di Presidenza allo scopo di fare fronte tempestivamente e con continuità ed in modo 
ottimale alle molteplici esigenze istituzionali in vista del conseguimento degli obiettivi politico-
programmatici specie nel periodo attuale caratterizzato dall’incisività degli effetti derivanti dalle 
novità legislative; 
 
Dato atto che: 
 
 l’incarico in questione deve essere affidato a soggetti interni all’Ente e di fiducia del Presidente, 

in possesso di specifica professionalità, dell’esperienza e dei requisiti necessari per lo 
svolgimento delle funzioni tipiche e proprie dell’attività di supporto all’organo politico per 
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo a costo zero; 

 
Ritenuto di dover procedere alla formazione di detto Ufficio chiamando a farne parte, l’Ing. 
Giovanna Annese come capo di Gabinetto, l’avv. Mario Marino Guadalupi coadiuvato dalle dipp. 
Sigg.re Antonella Ferrari e Anna Maria Ruggiero addetti all’esame della corrispondenza e degli atti 
di competenza di detto Ufficio in quanto in possesso dei necessari requisiti di competenza e 
professionalità e pertanto all’altezza di poter reggere l’incarico di cui trattasi che dovranno svolgere 
in aggiunta a tutti i compiti e le attività sino ad oggi svolte che restano confermate in capo ai 
predetti; 
 
Valutato per questo Ente, pertanto, urgente e fondamentale pervenire, al fine di far fronte 
tempestivamente ed in modo ottimale alle molteplici esigenze istituzionali in vista del 
conseguimento degli obiettivi politico-programmatici, alla formale individuazione dello Staff di 
Presidenza ; 
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

D E C R E T A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto 
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2. Di disporre l’individuazione e, contestualmente, la nomina del Capo dell’Ufficio di Gabinetto 
dell’Ing. Giovanna Annese e dell’ Avv. Mario Marino Guadalupi facente parte dello Staff di 
Presidenza con le dipendenti Antonella Ferrari e Anna Maria Ruggiero; 

 
3. Di disporre che detto incarico avrà decorrenza presumibilmente dal 14.01.2019 e una durata pari 

al mandato elettivo del Presidente, salvo revoca anticipata; 
 
4. Di disporre che l’incarico di cui al punto 3 che precede dovrà essere svolto in aggiunta a tutti i 

compiti ed all’ attività sino ad oggi svolte che restano confermate in capo ai predetti i quali, ex 
art. 58, ultimo comma del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, possono solo ed 
esclusivamente collaborare con gli organi politici nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e 
controllo politico-amministrativo esclusa ogni diretta competenza gestionale; 

 
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del 

bilancio provinciale, in quanto trattasi di risorse umane interne all’ Ente; 
 
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ing. Giovanna Annese,  all’ Avv. Mario 

Marino Guadalupi, alle Sigg.re Antonella Ferrari e Anna Maria Ruggiero nonchè ai Dirigenti 
presso cui prestano Servizio; 

 
7. Di attestare 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; 

 
8. Di disporre, infine, la immediata esecuzione del presente decreto, la pubblicazione all’Albo e la 

notifica all’interessato, nonché la relativa trasmissione al Segretario Generale, ai Dirigenti 
dell’Ente, al Consiglio Provinciale, al Collegio dei Revisori dei Conti, all’Organismo 
Indipendente di Valutazione ed alle Organizzazioni Sindacali. 

 
 

 

Li, 11-01-2019 Il Presidente 

 F.to Ing. Riccardo ROSSI 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 

 

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 11.01.2019 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 11.01.2019  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 

 


