PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

422

del 29-04-2013

SERVIZIO: MERCATO DEL LAVORO
UFFICIO: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CENTRI TERRITORIALI - PRDFL
- 4 - 2013
OGGETTO: P.O. FSE Puglia 2007/2013 Asse II Occupabilità Progetto La Provincia
Orienta (cat. spesa 65) Presa d’Atto Attività finanziata anno 2012 e relative economie

L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di aprile

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

− atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa
contenuta nel D.to L.vo n. 267/2000 e sim, nel D.L.vo 165/2001 e sim, nonché nello Statuto e
nei Regolamenti Provinciali;

− accertata, pertanto, la propria competenza;
Premesse:

− visto l’Atto d’Intesa, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 20/01/2009 recepito

da questa Provincia giusta Deliberazione di Giunta Provinciale n. 43 del 12/03/2009, sottoscritto
tra Regione Puglia e Provincia di Brindisi in data 27/04/2009 per la realizzazione –anche per il
periodo di programmazione U.E. 2007-2013 – di attività di supporto ai Servizi pubblici per
l’impiego Provinciali, secondo i criteri e le modalità di spesa definite dal “Fondo Sociale
Europeo” (FSE). In particolare l’art. 6 della citata convenzione recita testualmente che: “Gli
interventi previsti dal POR Puglia 2007-2013 - Asse II – “Occupabilità” (cat. di spesa 65)
relativi al potenziamento dei servizi all’impiego attraverso la collaborazione degli operatori
della Formazione Professionale di cui all’art. 26 della L.R. 54/78, prestatori di servizi – di cui
alla presente Convenzione, si concluderanno allo scadere del Programma Operativo in
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questione, con esonero delle Province da qualsiasi onere, a qualunque titolo, nel rispetto della
normativa vigente;

− vista la Determinazione Dirigenziale n. 1006 del 24/06/2009, con cui è stata definita la

prosecuzione delle attività del Progetto “La Provincia Orienta” nel nostro territorio (a valere sul
POR Puglia 2007/2013 – Asse II – “Occupabilità” cat. di spesa 65 – con risorse interamente a
carico della Regione Puglia), con la presenza di formatori di Enti storici pugliesi presso i C.I.P.
di quest’Amministrazione;

− viste la D.G.P. n. 81 di sospensione del rapporto convenzionale con l’Ente di formazione Enaip

Puglia nell’ambito del procedimento in parola e la D.G.P. n. 82 del 25.05.2012 di modifica
D.G.P. n. 43/09 di approvazione schema Atto d’Intesa Regione Puglia/Provincia di Brindisi
riferito al progetto “La provincia Orienta”

Tutto ciò premesso:

− dato atto che con D.G.R. n. 1471 del 17.07.2012 la Regione Puglia (BURP n. 117 del

07.08.2012) ha definito modifica alle “Linee-Giuda per le azioni di potenziamento dei servizi per
il lavoro, in particolare con il sostegno dei C.I.P., di cui alla D.G.R. n. 994/2012” con
contestuale approvazione del nuovo schema di Atto d’Intesa sottoscritto con le Province
Pugliesi;

− visto che con il citato atto Giuntale Regionale sono state, altresì, definite diverse modalità di

liquidazione del contributo agli Enti di formazione aderenti all’iniziativa in parola come descritti
nel dispositivo della Delibera Regionale de quo (punto 4 comma a) nonché nuovi dispositivi
integrativi di pagamento (punto 4 comma b);

− vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 140 del 14/09/2012, modificata dalla Deliberazione del

Commissario Straordinario con poteri di Giunta n. 13 del 29/11/2012, con cui la Provincia di
Brindisi preso atto di quanto definito e disciplinato dalla D.G.R. n. 1471 del 17/07/2012 (BURP
n. 117 del 07/08/2012) – recepisce e fa propria - in termini di esecuzione;

− vista la nota Regionale AOO_AdGFSE - prot. n. 0001326 del 06/08/2012 – pervenuta a questa

Provincia il 30/08/2012 – registrata al protocollo dell’Ente al n. 63880 del 30/08/2012 – di
chiarimenti in ordine al 5% (costo gestione del personale) con cui la Regione Puglia specifica
che l’ammissibilità della spesa relativa al 5% decorre dal 01/06/2012, come da accordo sindacale
del 04/05/2012;

− vista la nota Regionale AOO_AdGFSE – prot. n. 1958 del 14/11/2012 – di ulteriori chiarimenti

in ordine al 5% (costo di gestione del personale) - pervenuta a questa Provincia il 15/11/2012
registrata al protocollo dell’Ente al n. 83654 del 15/11/2012 – con cui la Regione Puglia in
relazione all’importo riferito ai costi sostenuti dagli Enti di Formazione per la “gestione del
personale”, quantificati in ragione del 5% della somma dei costi unitari dei lavoratori dipendenti
degli E.F., di cui al punto 14 del par. 3.2 delle “Linee Guida”, specifica che:
1. con riferimento alla tipologia dei costi ammissibili, per costi del personale “impiegato
nell’area amministrativa…” si intende il personale, regolarmente contrattualizzato, sia
esterno che interno all’Ente di Formazione, purché impiegato in attività di gestione
amministrativa del personale utilizzato presso i CPI;
2. sempre in relazione ai costi di gestione del personale (5%) ed alle relative modalità di
liquidazione specifica inoltre che per il periodo giugno/ottobre 2012, le Amministrazioni
Provinciali potranno procedere alla liquidazione di quanto richiesto degli Enti di
Formazione, fermi restando i successivi controlli finalizzati alla verifica delle spese
effettivamente sostenute a costi reali;
3. per il periodo novembre/dicembre 2012, le Amministrazioni Provinciali procederanno,
invece, alla liquidazione del 5%, solo dietro presentazione di una rendicontazione da parte
degli Enti di Formazione delle spese effettivamente sostenute e riconducibili alla tipologia di
cui al punto 14 del par. 3.2 delle Linee Guida……..
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− preso atto pertanto che in virtù delle già richiamate note di cui alla D.G.R. n. 1471 del

17/07/2012, sono state definite le modalità di liquidazione del contributo previsto del 5% in
favore degli Enti di formazione aderenti all’iniziativa in parola, come descritti nel dispositivo
disciplinante il “costo di gestione del personale amministrativo” ;

− vista la Determinazione Dirigenziale n. 43 del 10/02/2012 con cui la Regione Puglia dispone e

liquida in favore della Provincia di Brindisi le risorse necessarie per l’espletamento delle attività
innanzi indicate impegnando la somma complessiva di € 1.080.000,00 (€ 45.000,00 - costo
medio annuo di un operatore della F.P. per l’anno 2012 - moltiplicato 24, numero operatori della
F.P. impegnati nei C.I.P. – diviso 12 – comunicato dalla Provincia di Brindisi con nota prot. n.
5451 del 20/01/2012) e liquidando altresì, in favore della Provincia di Brindisi la somma
complessiva di € 1.026.000,00, pari al 95% del finanziamento spettante e riferito all’anno 2012;

− Vista la Determinazione Dirigenziale n. 382 del 06/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui
la Provincia di Brindisi prende atto di quanto disposto dalla D.D.R. n. 43 del 10/02/2012;

− vista la Determinazione Dirigenziale n. 1030 del 06/06/2012, con cui la Regione Puglia ai sensi

della D.G.R. n. 350/2010 - di “Riapertura termini per la presentazione delle domande” - a
decorrere dal 01/06/2012 ha trasferito le risorse necessarie per n. 04 (quattro) operatori, nel
rispetto di quanto prescritto dalle DD:GG.RR. nn. 1363/2011 e 338/2012, per l’espletamento
delle attività di che trattasi, impegnando in favore di questa Amministrazione Provinciale la
somma complessiva di € 90.000,00 (€ 45.000,00 - costo medio annuo di un operatore della F.P.,
comunicato con nota AOO_137 07/07/2011 – 00020683 dall’Autorità di Gestione del P.O. FSE
2007/2013 - moltiplicato 4 - numero operatori della F.P. da impegnare nei C.I.P. – giusta D.D. n.
914/2012 della Provincia di Brindisi - diviso 12 – moltiplicato n. 06 mesi) liquidando altresì in
favore della Provincia di Brindisi, la somma di € 85.500,00, pari al 95% del finanziamento
spettante - € 90.000,00) per il periodo - 01/06/2012 - 31/12/2012 - dandosi atto che per gli anni
successivi la spesa per il suddetto personale sarà considerata nel trasferimento delle intere risorse
annuali previste, per tutte le unità del personale degli E.F. , assegnato in servizio presso i CPI
della Provincia di Brindisi;

− preso atto della D.D.R. n. 43 del 10/02/2012, con cui la Regione Puglia ha liquidato in favore di
questa Provincia € 1.026.000,00 (95% dell’intero importo spettante pari ad € 1.080.000,00);

− preso atto della D.D.R. n. 1030 del 06/06/2012, con cui la Regione Puglia, in esecuzione di
quanto disposto dalla D.G.R. n. 350/2010, ha liquidato in favore di questa Provincia ulteriori €
85.500,00 (95% dell’intera somma spettante pari ad € 90.000,00);

− Vista l’ulteriore nota Regionale AOO_060 prot. n. 7508 del 14/03/2013, pervenuta a questa

Provincia il 15/03/2013 registrata al protocollo dell’Ente al n. 18151 del 15/03/2013 – con cui la
Regione Puglia, viste le note prott. n. 25017 del 06/02/2013 e di sollecito n. 42208 del
04/03/2013 della Provincia di Bari - autorizza le Amministrazioni Provinciali di BARI – BAT –
BRINDISI FOGGIA – LECCE – TARANTO – coinvolte nel progetto in parola, di utilizzare
eventuali economie in possesso di codeste Province, riferite all’E.F. 2012, per liquidare le spese
di gestione (5%) per il periodo Giugno-Dicembre 2012, solo dietro presentazione da parte degli
Enti di Formazione delle spese effettivamente sostenute e riconducibili alla tipologia indicata al
punto 14 del paragrafo 3.2 Linee Guida, comunicando altresì, che le predette spese di gestione
possono essere certificate e rendicontate nel progetto della stessa annualità 2012;

− preso atto che il totale delle risorse trasferite dalla Regione Puglia a questa Provincia, nell’anno
2012, ammontano a totali € 1.111.500,00 (€ 1.026.000,00 + € 85.500,00);

− considerato che quest’Amministrazione per “Gli interventi previsti dal POR Puglia 2007-2013

Asse II Occupabilità” (cat. spesa 65) - relativi al potenziamento dei servizi all’impiego
attraverso la collaborazione degli operatori/dipendenti degli Enti di F.P. - CIFIR – IIP- EPCPEP
ed ENAIP Puglia (convenzionato fino al 31/05/2012) nell’anno 2012 - ha sostenuto costi di
progetto pari ad € 1.049.227,18 di cui € 1.014.876,28 (effettivo già pagato) + € 34.350,90
(trattenute d’ufficio ed eventualmente da corrispondere a saldo a seguito di rendicontazione
finale anno 2012) trovando disponibilità di economie - per differenza - per € 62.272,82 (€
1.111.500,00 - € 1.049.227,18);
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− Visto che ad oggi, presso questo Servizio, per le motivazioni in premessa riportate, sono
pervenute le seguenti fatturazioni non ancora evase:

♦ Ente convenzionato EPCPEP di Bari – fattura n. 40/I del 16/06/2012 di € 844,34 (comp. bollo)
omnicomprensiva – Competenze arretrati CCNL 2011/2013 periodo marzo/maggio 2012 relative al
personale in servizio presso i CIP di Brindisi, come previsto dalle “Linee Guida” al punto 3.1 di
“Ammissibilità della spesa”
♦ Ente convenzionato EPCPEP di Bari - fattura n. 74/I del 13/09/2012 di € 2.068,33 (comp. bollo)
omnicomprensiva – Contributo gestione del personale (5%) in servizio presso i CIP di Brindisi
mese Giugno 2012 - come previsto dalle “Linee Guida” al punto 3.2 “Precisazioni sulla spesa
ammissibile” punto 14. “Costi di gestione del personale degli enti che abbiano ricollocato
dipendenti di enti in crisi già occupati presso i Centri Impiego, fra cui, tra gli altri, l’EPCPEP
♦ Ente convenzionato EPCPEP di Bari - fattura n. 75/I del 13/09/2012 di € 2.073,16 (comp. bollo)
omnicomprensiva – Contributo gestione del personale (5%) in servizio presso i CIP di Brindisi
mese Luglio 2012 - come previsto dalle “Linee Guida” al punto 3.2 “Precisazioni sulla spesa
ammissibile” punto 14. “Costi di gestione del personale degli enti che abbiano ricollocato
dipendenti di enti in crisi già occupati presso i Centri Impiego, fra cui, tra gli altri, l’EPCPEP
♦ Ente convenzionato EPCPEP di Bari - fattura n. 76/I del 13/09/2012 di € 2.073,16 (comp. bollo)
omnicomprensiva – Contributo gestione del personale (5%) in servizio presso i CIP di Brindisi
mese Agosto 2012 - come previsto dalle “Linee Guida” al punto 3.2 “Precisazioni sulla spesa
ammissibile” punto 14. “Costi di gestione del personale degli enti che abbiano ricollocato
dipendenti di enti in crisi già occupati presso i Centri Impiego, fra cui, tra gli altri, l’EPCPEP
♦ Ente convenzionato EPCPEP di Bari - fattura n. 64/I del 11/09/2012 di € 2.102,06 (comp. bollo)
omnicomprensiva – Contributo gestione del personale (5%) in servizio presso i CIP di Brindisi
mese Settembre 2012 - come previsto dalle “Linee Guida” al punto 3.2 “Precisazioni sulla spesa
ammissibile” punto 14. “Costi gestione del personale degli enti che abbiano ricollocato dipendenti
di enti in crisi già occupati presso i Centri Impiego, fra cui, tra gli altri, l’EPCPEP
♦ Ente convenzionato EPCPEP di Bari - fattura n. 88/I del 10/10/2012 di € 2.102,06 (comp. bollo)
omnicomprensiva – Contributo gestione del personale (5%) in servizio presso i CIP di Brindisi
mese Ottobre 2012 - come previsto dalle “Linee Guida” al punto 3.2 “Precisazioni sulla spesa
ammissibile” punto 14. “Costi di gestione del personale degli enti che abbiano ricollocato
dipendenti di enti in crisi già occupati presso i Centri Impiego, fra cui, tra gli altri, l’EPCPEP
♦ Ente convenzionato EPCPEP di Bari - fattura n. 112/I del 12/11/2012 di € 2.097,23 (comp. bollo)
omnicomprensiva – Contributo gestione del personale (5%) in servizio presso i CIP di Brindisi
mese Novembre 2012 - come previsto dalle “Linee Guida” al punto 3.2 “Precisazioni sulla spesa
ammissibile” punto 14. “Costi di gestione del personale degli enti che abbiano ricollocato
dipendenti di enti in crisi già occupati presso i Centri Impiego, fra cui, tra gli altri, l’EPCPEP
♦ Ente convenzionato EPCPEP di Bari - fattura n. 114/I del 23/11/2012 di € 2.092,39 (comp. bollo)
omnicomprensiva – Contributo gestione del personale (5%) in servizio presso i CIP di Brindisi
mese Dicembre 2012 - come previsto dalle “Linee Guida” al punto 3.2 “Precisazioni sulla spesa
ammissibile” punto 14. “Costi di gestione del personale degli enti che abbiano ricollocato
dipendenti di enti in crisi già occupati presso i Centri Impiego, fra cui, tra gli altri, l’EPCPEP
♦ Ente convenzionato I.I.P. di Bari - fattura n. 13/BR del 02/11/2012 di € 1.026,68 (comp. bollo)
omnicomprensiva – Contributo gestione del personale (5%) in servizio presso i CIP di Brindisi
mese di Novembre 2012 - come previsto dalle “Linee Guida” al punto 3.2 “Precisazioni sulla spesa
ammissibile” punto 14. “Costi di gestione del personale degli enti che abbiano ricollocato
dipendenti di enti in crisi già occupati presso i Centri Impiego, fra cui, tra gli altri, l’ I.I.P.
♦ Ente convenzionato I.I.P. di Bari - fattura n. 15/BR del 23/11/2012 di € 1.027,70 (comp. bollo)
omnicomprensiva – Contributo gestione del personale (5%) in servizio presso i CIP di Brindisi per
il mese di Dicembre 2012 - come previsto dalle “Linee Guida” al punto 3.2 “Precisazioni sulla
spesa ammissibile” punto 14. “Costi di gestione del personale degli enti che abbiano ricollocato
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dipendenti di enti in crisi già occupati presso i Centri Impiego, fra cui, tra gli altri, l’ I.I.P.
♦ Ente convenzionato CIFIR di Bari - fattura n. 77/01 del 13/11/2012 di € 5.037,94 (comp. bollo)
omnicomprensiva – Contributo gestione del personale (5%) in servizio presso i CIP di Brindisi per i
mesi di Giugno/Luglio/Agosto/Settembre 2012 - come previsto dalle “Linee Guida” al punto 3.2
“Precisazioni sulla spesa ammissibile” punto 14. “Costi di gestione del personale degli enti che
abbiano ricollocato dipendenti di enti in crisi già occupati presso i Centri Impiego, fra cui, tra gli
altri, il CIFIR
♦ Ente convenzionato CIFIR di Bari - fattura n. 84/01 del 13/11/2012 di € 1.318,76 (comp. bollo)
omnicomprensiva – Contributo gestione del personale (5%) in servizio presso i CIP di Brindisi per
il mese di Ottobre 2012 - come previsto dalle “Linee Guida” al punto 3.2 “Precisazioni sulla spesa
ammissibile” punto 14. “Costi di gestione del personale degli enti che abbiano ricollocato
dipendenti di enti in crisi già occupati presso i Centri Impiego, fra cui, tra gli altri, il CIFIR
♦ Ente convenzionato CIFIR di Bari - fattura n. 88/01 del 13/11/2012 di € 1.318,76 (comp. bollo)
omnicomprensiva – Contributo gestione del personale (5%) in servizio presso i CIP di Brindisi per
il mese di Novembre 2012 - come previsto dalle “Linee Guida” al punto 3.2 “Precisazioni sulla
spesa ammissibile” punto 14. “Costi di gestione del personale degli enti che abbiano ricollocato
dipendenti di enti in crisi già occupati presso i Centri Impiego, fra cui, tra gli altri, il CIFIR
♦ Ente convenzionato CIFIR di Bari - fattura n. 107/01 del 23/11/2012 di € 1.318,76 (comp. bollo)
omnicomprensiva – Contributo gestione del personale (5%) in servizio presso i CIP di Brindisi per
il mese di Dicembre 2012 - come previsto dalle “Linee Guida” al punto 3.2 “Precisazioni sulla
spesa ammissibile” punto 14. “Costi di gestione del personale degli enti che abbiano ricollocato
dipendenti di enti in crisi già occupati presso i Centri Impiego, fra cui, tra gli altri, il CIFIR
♦ Ente convenzionato CIFIR di Bari - nota credito di € 111,82 - storno parziale fatt. nn. 77-84-88107/2012 relative al costo di gestione del personale (5%) presso i CTI della Provincia di Brindisi
♦ Ente convenzionato CIFIR di Bari - fattura n. 118/01 del 20/12/2012 di € 3.455,70 (comp. bollo)
omnicomprensiva – Rimborso IRAP intero anno 2012, come previsto dalle “Linee Guida” al
punto 3.2 “Precisazioni sulla spesa ammissibile” punto 4. e 5.
♦ preso atto, della nota di credito emessa dall’Ente CIFIR di Bari dell’importo di € 111,82 - a
storno parziale delle fatture nn. 77-84-88-107/2012;
- Ritenuto pertanto, dover prendere atto delle fatturazioni sopra riportate, a pagarsi in favore
degli Enti convenzionati, il cui importo complessivo è pari ad € 29.957,03 - e, che, a storno
parziale della summenzionata nota credito - per differenza – residuano € 29.845,21;
Accertata la propria competenza;

− visti i pareri, come in avanti esplicitati, espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/2000 e smi;
DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2) di prendere atto che nell’anno 2012 quest’Amministrazione Provinciale per “Gli interventi
previsti dal P.O. FSE Puglia 2007-2013 Asse II Occupabilità” (cat. spesa 65) relativi al
potenziamento dei servizi all’impiego attraverso la collaborazione degli operatori/dipendenti degli
Enti convenzionati - CIFIR – IIP- EPCPEP - ENAIP Puglia (convenzionato fino al 31/05/2012) - ha
sostenuto costi di progetto pari ad € 1.049.227,18 dei quali € 1.014.876,28 (effettivo pagato) + €
34.350,90 (trattenute d’ufficio ed eventualmente da corrispondere a saldo a seguito di
rendicontazione finale anno 2012) trovando pertanto una disponibilità di economie di gestione per differenza – pari ad € 62.272,82 (€ 1.111.500,00 - € 1.049.227,18);
3) di prendere atto della nota Regionale AOO_060 prot. n. 7508 del 14/03/2013, pervenuta a questa
Provincia il 15/03/2013 registrata al protocollo dell’Ente al n. 18151 del 15/03/2013 – con cui la
Regione Puglia, viste le note prott. n. 25017 del 06/02/2013 e di sollecito n. 42208 del 04/03/2013
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della Provincia di Bari - autorizza le Amministrazioni Provinciali di BARI – BAT – BRINDISI
FOGGIA – LECCE – TARANTO – coinvolte nel progetto in parola, di utilizzare eventuali
economie in possesso di codeste Province, riferite all’E.F. 2012, per liquidare le spese di gestione
(5%) per il periodo Giugno-Dicembre 2012, solo dietro presentazione da parte degli Enti di
Formazione delle spese effettivamente sostenute e riconducibili alla tipologia indicata al punto 14
del paragrafo 3.2 Linee Guida, comunicando altresì, che le predette spese di gestione possono
essere certificate e rendicontate nel progetto della stessa annualità 2012;
4) di disporre della predetta somma residua disponibile - per differenza - di € 62.272,82 - per il
pagamento del contributo previsto del 5% in favore degli Enti convenzionati - CIFIR – IIP ed
EPCPEP – e dell’IRAP da corrispondere all’Ente CIFIR di Bari (2011/2012) - giusta Delibera di
Giunta Regionale n. 1471 del 17/07/2012 - esecutiva ai sensi di legge - disciplinante i criteri e le
modalità di pagamento da eseguire definendo quanto sopra riportato;
5) di darsi infine atto che la somma residua - per differenza - di € 62.272,82 - (economie di
gestione anno 2012) trova disponibilità sul cap. di spesa n. 05269933 del bilancio 2012 impegno n.
433/2012 - e sarà utilizzata per il pagamento delle succitate fatturazioni emesse dagli Enti di
Formazione convenzionati con questa Provincia (CIFIR – IIP – EPCPEP - in esecuzione a quanto
disposto - definito - e disciplinato - in termini di pagamento - dalla D.G.R. n. 1471 del 17/07/2012)
con successivi provvedimenti dirigenziali;

Il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro/F.P.
F.to Dott.ssa Alessandra PANNARIA
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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:
Favorevole.
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’
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ 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

______________________________________________________________________________________________________________________

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 ________________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

______________________________________________________________________________________________________________________

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
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

__________________________________________________________________________________________________________
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