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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      1383        del   14-09-2011 
 
 
 
SERVIZIO: MDL/FP 
 
UFFICIO: GESTIONE ATTIVITA’ FORMATIVE E SERVIZI INFORMATIVI 
 
OGGETTO: P.O. Fse 2007-2013 -Asse VI (Assistenza Tecnica) Proroga termini 
scadenza S.D. n. 962/09 ed individuazione Consulenti anno 2011  
 

 
 L’anno duemilaundici, il giorno quattordici del mese di settembre. 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole, con previsione di 
clausola risolutiva espressa 
 
Li, 13-09-2011 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole, con previsione di 
clausola risolutiva espressa 
 
Li, 13-09-2011 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVI ZIO  
 

Formazione Professionale e Politiche del Lavoro 
 
Premesso: 
- che la Regione Puglia, con l’art. 22 della L.R. n° 15 del 7/08/2002 “Riforma della Formazione 
Professionale”, ha provveduto ad individuare le Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati 
alla realizzazione delle attività relative alla programmazione FSE 2007/2013; 
 
- che il processo di delega ha trovato forma concreta con l’art. 3 della L.R. n° 32 del 02/11/2006 ed 
in particolare con l’art. 2, comma 2, nel quale veniva stabilito che, a partire dalle attività previste 
dalla programmazione Comunitaria 2007/2013, l’affidamento delle attività finanziate a soggetti 
pubblici e privati, con l’esclusione di quelle di competenza esclusiva regionale, venisse determinato 
dalle Province; 
 
- che la Regione Puglia, con atto giuntale n. 1575 del 04/09/2008, nel prendere atto dell’intesa 
raggiunta con le Province Pugliesi in tema di trasferimento della delega in argomento, ha altresì 
formalmente fatto proprio l’atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza 
Regionale e per il conferimento di funzioni alle Province pugliesi, rinviando a successivo 
provvedimento amministrativo l’approvazione del regolamento delle procedure di attuazione delle 
attività di cui sono responsabili le Province, previsto al comma 2, art.2, della citata L.R. 32/2006; 
 
- che con deliberazione di G.P. n. 262 del 14/10/2008, esecutiva ai sensi di legge, questa Provincia 
ha formalmente preso atto dell’avvenuto trasferimento della delega in parola – con particolare 
riferimento agli Assi I (Adattabilità) – II (Occupabilità) –IV (Capitale Umano) e VI (Assistenza 
Tecnica) provvedendo, contestualmente, a tutti gli adempimenti contabili di rito; 
 
- che con deliberazione di G.P. n 262 del 14/10/2008 questo Ente ha formalmente preso atto della 
predetta deliberazione Regionale n.1575/2008 e conseguente trasferimento alle Province della 
parziale delega in tema di Formazione Professionale; 
 
- che con successiva deliberazione di G.P. n 298 del 12/11/2008 è stato fatto proprio lo schema di 
accordo Regione Puglia/Provincia di Brindisi disciplinante, nella fattispecie procedimentale, i 
rapporti tra le parti; il predetto atto è stato regolarmente sottoscritto in data 19.11.2008 prevedendo, 
tra l’altro, all’art. 16 che l’Organismo intermedio riceve in termini di cassa una quota pari al 95% 
del valore delle attività finanziate, all’atto di approvazione delle relative graduatorie di 
finanziamento e previa comunicazione all’Autorità di Gestione degli estremi degli atti 
amministrativi di approvazione”; 
 
Tutto ciò premesso: 
- visto che con Determinazione Dirigenziale Servizio MdL/FP n. 962 del 11.06.09 pubblicata in pari 
data, questa Provincia ha approvato, tra l’altro, n. 4  short-list di professionisti (Funzioni: 
Programmazione,Gestione,Valutazione e Controllo) riferite all’attuazione della delega alle Province 
in tema di Formazione Professionale (Delibera G.R. 1575/2008), con particolare riferimento all’Asse 
VI –Assistenza Tecnica; la citata Determinazione, al punto 3 del dispositivo, dava  atto che “...le 
stesse hanno validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione ... all’albo pretorio dell’Ente”. Pertanto 
le stesse hanno concluso la propria validità in data 11 giugno 2011; 
 
- visto che in relazione alla citata Determinazione Dirigenziale n. 962/09 – negli anni 2009 e 2010 – 
sono stati contrattualizzati professionisti esterni avendo come riferimento quanto stabilito al punto 4) 
del dispositivo ovvero: che l’individuazione delle figure professionali in argomento deve essere 
formalizzata con ulteriori provvedimenti amministrativi a firma della scrivente Direzione, avendo 
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come riferimento, oltre alla valutazione del curriculum dei candidati espressa nelle citate n.4 short-
list i seguenti parametri: 1) quanto riportato all’art. 5 dell’Avviso Pubblico, ovvero il requisito di 
immediata disponibilità e riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali, di 
cui all’art. 4 Regolamento Provinciale per incarichi di studio, ricerca e consulenza, approvato con 
deliberazione di G.P. n.53 del 25.3.2009; 2) le effettive necessità/priorità d’ufficio correlate alle 
Funzioni di cui all’Avviso pubblico in parola, correlate alle professionalità dei candidati , che si 
sostanzieranno in questa prima fase di gestione della delega Formativa;  
 
- dato atto che con nota n. 16745 del 17.02.2011 il Servizio MdL/FP ha già esperito – per il corrente 
anno- il procedimento di cui all’art.32 Legge 248/2006 e smi, con esito negativo in termini di 
individuazione di professionalità interne atteso che nessuna candidatura è stata presentata ai preposi 
uffici entro i termini stabiliti dalla citata nota; 
 
- dato altresì atto che con deliberazione di C.P. n. 17/2011 del 17.05.2011 , ai sensi dell’art.3, 
comma 55 della L.n. 244/07 e smi) il predetto Organo Consiliare ha espresso, in termini di indirizzo, 
la volontà di stipulare contratti di collaborazione e consulenza, in termini di Assistenza Tecnica, con 
qualificati soggetti esterni per dare corso a tutte le azioni stabilite dalla delibera di G.R. n. 1575/2008 
con particolare riferimento all’Asse VI –Assistenza Tecnica; 
 
- visto che con deliberazione di C.P. n. 22/2011 del 17.05.2011 è stato approvato il Bilancio di 
previsione di questo Ente per l’anno in corso dove,  tra i diversi impegni , è stato definito il budget 
da assegnare a questo Servizio relativamente all’Asse VI (Assistenza Tecnica) del P.O. Fse 2007-
2013 avendo come riferimento le somme da erogare in capo alla Regione Puglia; 
 
- visto che con D.G.P. n.145 del 29.07.2011-è stato approvato il Piano FSE 2011 di questo Ente e 
che lo stesso è stato fatto proprio dalla Regione Puglia con D.D. n. 1579/2011; 
 
- visto che nel predetto atto  sono state rese disponibili per l’Asse VI complessivamente € 
197.319,45 per tutti gli adempimenti ed obiettivi da raggiungere con la delega in parola che, anche 
per l’anno 2011, dovranno concludersi improrogabilmente entro i termini temporali stabilita dalla 
Regione Puglia, pena la mancata attribuzione delle somme FSE da parte della stessa ed evidente 
nocumento per questo territorio; 
 
-dato atto dell’esiguità del personale interno in attività presso questo Servizio, della mancanza di 
specifiche professionalità nelle Funzioni riferite all’Asse VI ovvero la ristrettezza dei tempi a 
disposizione per definire le attività stabilite dal Piano Fse, - di cui alcune obbligatorie entro e non 
oltre il 31.12 p.v. – per cui si ritiene opportuno ed urgente 1) prorogare per un massimo di 12 mesi 
dalla già citata data di scadenza la D.D. n. 962/09 con relativa validità delle n.4 short-list con il 
medesimo atto approvate; 2) avvalersi in termini di continuità, data la ristrettezza dei tempi e 
l’esperienza e professionalità dimostrata presso questi uffici, della collaborazione dei professioni 
esterni già individuati nel periodo di validità della D.D. n.962/09 come di seguito specificato: 
Gestione: dott.ssa Francesca Cantore e ing. Mauro Pio Palmieri ( D.D. n. 1135/2009) dott.ssa Palma 
Nigro (D.D. 1488/2009); Valutazione :dott.ssa Lucia Casalino e avv. Cristian Cavallo (D.D. 
1135/2011);  Controllo :dott.ssa Adelaide Putignano (D.D.1135/2009); Programmazione :dott. 
Cosimo Mevoli (D.D.1156/2010), dandosi atto che con gli stessi dovrà essere singolarmente 
sottoscritto apposito negozio convenzionale come da n. 4 schemi (n.1-n.2 n.3 n.4) allegati al presente 
provvedimento; 
 
-dato atto che la copertura di spesa scaturente dal presente atto, per trova capienza con le somme rese 
disponibili nell’Asse VI di cui alla D.G.P. n. 145/2011 e che le stesse risultano da corrispondere ai 
professionisti come prima individuati – nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Circolare del MLPS 
n. 2/2009 -come di seguito specificato:  
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Funzione                                  Professionista      Importo lordo 
 
Gestione:    dott.ssa Francesca Cantore = n. 180 gg x € 100/g=  € 18.000,00; 
-    dott.ssa Palma Nigro = n. 180 gg x € 100/g=   € 18.000,00; 
       ing. Mauro Pio Palmieri = n.105 gg x € 100/g=  € 10.500,00 
 
Valutazione :   dott.ssa Lucia Casalino=:n. 40 gg x € 200/g=  €   8000,00 

avv. Cristian Cavallo = n. 40 gg x € 200/g=  €   8000,00 
 

 
 Controllo :    dott.ssa Adelaide Putignano=n. 180gg x € 100/g= € 18.000,00 
 
Programmazione   dott. Cosimo Mevoli = n. 60 gg. x € 150,30/g=  €    9018,00 
 
- visti i pareri, come in avanti esplicitati, espressi ai sensi del d.lgs 267/2000 e sim; 
 

- accertata la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) per l’anno 2011, per le motivazioni in premessa riportate , relativamente all’Asse VI 
(Assistenza Tecnica) di cui alla delega Regionale alle Province definita con DGR 
n.1575/2008 in tema di Formazione Professionale: 1) di prorogare per massimo 12 mesi, 
dalla data di scadenza (stabilità all’11.06.2011) la D.D. n. 962/09 con relativa validità delle 
n.4 short-list con il medesimo atto approvate dandosi atto che il predetto termine di validità 
delle Convenzioni si risolverà automaticamente a seguito della conclusione positiva delle 
procedure di cui al punto 5) del dispositivo del presente atto; 2) di avvalersi in termini di 
continuità ed assistenza tecnica, attesa l’esperienza e professionalità dimostrata presso questi 
uffici ( data la ristrettezza dei tempi nel corrente anno e le scadenze temporali stabilite 
dall’atto d’Intesa Regione Puglia/Provincia di Brindisi del 18.11.2008), della collaborazione 
dei consulenti esterni già selezionati ed individuati nel periodo di validità della citata D.D. 
n.962/09 come di seguito specificato: Gestione: dott.ssa Francesca Cantore e ing. Mauro Pio 
Palmieri ( D.D. n. 1135/2009) dottt.ssa Palma Nigro (D.D. 1488/2009); Valutazione 
:dott.ssa Lucia Casalino e avv. Cristian Cavallo (D.D. 1135/2011);  Controllo :dott.ssa 
Adelaide Putignano (D.D.1135/2009); Programmazione :dott. Cosimo Mevoli 
(D.D.1156/2010), dandosi atto che con gli stessi dovrà essere singolarmente sottoscritto 
apposito negozio convenzionale come da n. 4 schemi (n.1-n.2 n.3 n.4) allegati al presente 
provvedimento; 

 
3) darsi atto che ai citati professionisti dovrà essere corrisposto un importo come di seguito 

dettagliato: 
 

Funzione              Professionista     Importo lordo 
 
Gestione:    dott.ssa Francesca Cantore = n. 180 gg x € 100/g=  € 18.000,00; 
-    dott.ssa Palma Nigro = n. 180 gg x € 100/g=   € 18.000,00; 
       ing. Mauro Pio Palmieri = n.105 gg x € 100/g=  € 10.500,00 
 
Valutazione :   dott.ssa Lucia Casalino=:n. 40 gg x € 200/g=  €   8000,00 
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avv. Cristian Cavallo = n. 40 gg x € 200/g=  €   8000,00 
 

 
 Controllo :    dott.ssa Adelaide Putignano=n. 180gg x € 100/g= € 18.000,00 
 
Programmazione   dott. Cosimo Mevoli = n. 60 gg. x € 150,30/g=  €    9018,00 
 
4) darsi atto che la copertura di spesa scaturente dal presente atto, per € 89.518,00 lorda ed 

omnicomprensiva trova capienza come di seguito dettagliato: cap. 3903933 : - imp. 
838/09 = € 25,54 - imp. 700/2010 = €  86.493,91, imp. 746/20114 = € 2.998,55; 

 
5) darsi atto che a conclusione degli adempimenti di cui al presente provvedimento potrà  

avviarsi nuovo procedimento a valenza pubblica per la candidatura di professionisti 
esterni in termini di Assistenza Tecnica a questo Servizio e che il presente atto dovrà 
essere trasmesso alla Regione Puglia; 

 
6) darsi atto che relativamente alla Funziona valutazione, il nucleo sarà integrato da: 

dott.ssa Alessandra PANNARIA (Dirigente Servizio MdL/FP) e dal dott. Teodoro 
PASSANTE-cat D- responsabile settore Formazione Professionale. 

 
 
 

Il Dirigente del Servizio  
F.to  PANNARIA Alessandra  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Vedasi allegato 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
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 Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


