PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 17

del

13-04-2018

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Decreto del Presidente n. 4/2018 e n. 6/2018. Determinazioni

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, 09-04-2018

Il Dirigente del Servizio
F.to PANNARIA ALESSANDRA

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)
Lì 09-04-2018

Il Dirigente del Servizio
F.to PANNARIA ALESSANDRA

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: Favorevole
Li, 09-04-2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to PANNARIA ALESSANDRA

parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: Che la stessa proposta è conforme alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti, sia
sotto il profilo della competenza dell’Organo sia nel merito della decisione da adottare. (Vedi parere
allegato).
Li, 12-04-2018

Il Vice Segretario Generale
F.to PRETE FERNANDA

DATO ATTO che, a far data dal 29 novembre 2017, le funzioni di Presidente f.f. della Provincia di
Brindisi, sono svolte dall’Avv. Domenico Tanzarella, Consigliere Provinciale in carica nominato
Vice Presidente Con Decreto del Presidente n. 2 del 20 gennaio 2017, così come previsto ai sensi
dell’art. 1, comma 66 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f.
Premesso quanto segue:
-

con Decreto del Presidente n. 116/2016, al fine di uniformarsi al processo istituzionale di
riordino delle funzioni delle province, avviato con la Legge n. 56/2014 ( c.d. Legge Delrio),
veniva approvata la nuova macrostruttura di questo Ente con decorrenza 1° Gennaio 2017,
nella quale sono previsti i seguenti n. 5 Servizi (oltre ad uno fuori dotazione organica),
suddivisi in Settori ed Uffici:

SERVIZIO
1
SERVIZIO
2
SERVIZIO
3
SERVIZIO
4
SERVIZIO
5
SERVIZIO
F. D. O.

Amministrazione Generale, Affari Istituzionali, Personale, Servizi di Welfare,
Programmazione Rete Scolastica e Promozione delle Pari Opportunità, Sistemi
Informativi (CED)
Bilancio, Finanza, Economato e Patrimonio
Lavori Pubblici, Viabilità Strade, Edilizia Scolastica, S.U.A.
Pianificazione territoriale di coordinamento per tutela e valorizzazione
dell’ambiente
Nucleo di Polizia di Area Vasta, Trasporti, Assistenza tecnico-amministrativa agli
EE.LL., Avvocatura, Affari Legali e Contenzioso, Raccolta ed elaborazione di
dati
Formazione Professionale, Politiche Attive del Lavoro

- con Decreto del Presidente n. 134/2016, in coerenza con la predetta nuova macrostruttura, si è
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2017, il conferimento al personale dirigente dei relativi
incarichi dirigenziali connessi alla gestione e funzionamento dei vari servizi dell’Ente;

-

con Decreto del Presidente n. 7/2017, a parziale modifica di quanto stabilito con il predetto
Decreto del Presidente n. 134/2016 ed al fine di dare attuazione al principio di rotazione dei
dirigenti dei servizi garantendo, al tempo stesso, la funzionalità, l’efficienza e la continuità
dell’attività dell’Ente, si è disposta la ridistribuzione dei relativi incarichi fra i dirigenti dell’Ente;

-

con Decreto del Presidente n. 46/2017, al fine di conseguire una più logica e funzionale
correlazione tra le variazioni intervenute negli assetti strutturali dell’Ente e le relative attribuzioni
degli incarichi di vertice, nonché di pervenire, con specifico riferimento alle funzioni di carattere
tecnico facenti capo all’Ente medesimo, ad un’articolazione macrostrutturale che fosse idonea a
rimuovere talune criticità strutturali ed organizzative connesse al previgente assetto funzionale e
di allocazione di risorse umane, si sono, tra l’altro, disposte le variazioni alla macrostruttura
dell’Ente, così come adottata con Decreto del Presidente n. 116/2016, nella quale sono previsti n.
6 Servizi, suddivisi in Settori ed Uffici;

-

con Decreto del Presidente n. 4/2018 si sono apportate con decorrenza 22 gennaio 2018 delle
ulteriori modifiche alla macrostruttura dell’Ente, nella quale sono previsti n. 6 Servizi suddivisi in
Settori ed Uffici, al fine di assicurarne la piena funzionalità in un’ottica di semplificazione

organizzativa e snellimento delle procedure di razionalizzazione degli obiettivi e di accorpamento
di funzioni complementari garantendo, in tal modo, la regolare prosecuzione delle attività
istituzionali nella logica dei principi basati su criteri di autonomia, competenza e buon andamento
dell’attività amministrativa ;
- con il citato Decreto Presidenziale n. 4/2018 si disponeva, a decorrere dal 22 gennaio 2018, a
parziale modifica di quanto stabilito con precedente Decreto del Presidente n. 46/2017 ed al fine di
conseguire una più logica e razionale articolazione delle competenze dirigenziali in corso, la
seguente attribuzione dei relativi incarichi fra i dirigenti dell’Ente:
DIRIGENTI

INCARICHI PRINCIPALI
ED EVENTUALI INTERIM

Servizio n. 1 [Settori: Affari Generali – Sistemi
Informativi e Statistici, Raccolta ed Elaborazione di Dati
Dott.ssa Fernanda Prete – Contratti – Servizi agli Enti ed al Cittadino – Servizi
per la Cultura – Gestione Amministrativa del Patrimonio
e delle Partecipazioni]

Ing. Vito Ingletti

Dott. Pasquale Epifani

Dott.ssa Alessandra
Pannaria

Servizio n. 3 [Settori: Programmazione Pianificazione
Nuove Costruzioni e Gestione Viabilità –
Programmazione Manutenzione Ordinaria e/o
Straordinaria Viabilità – Mobilità – Autorizzazioni e
Controllo in Materia di Trasporto e Regolazione
Circolazione Stradale]

SOSTITUZIONI

Dott.ssa Alessandra
Pannaria

Dott. Pasquale Epifani

Servizio n. 6 (ad interim) [Settori: Gestione
Amministrativa – Edilizia Scolastica – Edilizia Pubblica
– Impianti Tecnologici – Territorio – Edilizia
Sismica]
Servizio n. 4 [Settori: Ambiente – Approvvigionamento
Idrico – Attività Produttive, Agricoltura, Caccia –
Ing. Vito Ingletti
Pianificazione Servizi di Trasporto – Controlli Impianti
Termici – Nucleo di Polizia Provinciale]
Servizio n. 5 [Settori: Assistenza Tecnico
Amministrativa agli Enti Locali ed Innovazione
Tecnologica – Gestione e Valorizzazione Risorse Umane Dott.ssa Fernanda Prete
– Formazione Professionale, Politiche Attive del Lavoro
– Sport, Turismo ed Agriturismo]
Servizio n. 2 (ad interim) [Settori: Settore Contabilità –
Settore Programmazione, Bilancio, Controllo di
Gestione, Investimenti – Settore Provveditorato ed
Economato – Settore Tributi]

Ing. Vito Ingletti

-

con il citato Decreto Presidenziale n. 4/2018 si disponeva, altresì, di confermare
provvisoriamente l’attribuzione, in capo al Segretario Generale dell’Ente, dell’incarico
dirigenziale relativo al Settore “Stazione Unica Appaltante per i Comuni del Territorio”, in attesa
della copertura del relativo posto dirigenziale del Settore n. 6;

-

con Decreto del Presidente n. 6 del 29.01.2018, per le motivazioni ivi indicate, si disponeva
l’individuazione nel dirigente Ing. Vito Ingletti quale dirigente vicario del Settore “ Stazione
Unica Appaltante per i Comuni del Territorio”, per i casi di assenza ed impedimento del relativo
dirigente titolare del medesimo Settore;

Tutto ciò premesso
Dato atto che con Delibera del Consiglio Provinciale n. 5/2018 è stato approvato, per le
motivazioni ivi indicate, lo schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra la Provincia
di Brindisi ed il Comune di Brindisi per assicurare la gestione in convenzione di Servizi Tecnici ;
Atteso che la predetta convenzione è stata sottoscritta dagli Enti interessati con decorrenza dal 26
Marzo c.a. ed acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al n. di prot. 9879;
Visto l’art. 1 della predetta convenzione in base al quale “Il Comune di Brindisi, in qualità di ente
capofila, assicura lo svolgimento in modo coordinato ed in forma congiunta della gestione unificata
di Servizi Tecnici della Provincia di Brindisi e del Comune di Brindisi”.
Visto, altresì, l’art. 2 della suddetta convenzione in base al quale “ si concorda che un dirigente del
Servizio Tecnico del Comune di Brindisi svolga tale ruolo anche presso la Provincia di Brindisi. Lo
stesso svolgerà il proprio ruolo presso la Provincia di Brindisi per due giornate lavorative alla
settimana, ferma restando la flessibilità connaturata all’esercizio delle funzioni dirigenziali. Il
Dirigente determinerà in piena autonomia e responsabilità il proprio orario di lavoro nel rispetto
del preciso vincolo delle esigenze operative e funzionali della struttura cui è preposto in modo da
assicurare il completo soddisfacimento dei compiti affidati e degli obiettivi assegnati da ciascun
Ente”;
Dato atto che il Comune di Brindisi con Decreto Commissariale n. 10 del 27.03.2018 ha
individuato nell’arch. Fabio Stefano Lacinio il dirigente di Area Tecnica destinato a svolgere tale
ruolo presso la Provincia di Brindisi in applicazione della predetta convenzione, dando atto che,
trattandosi di incarico dirigenziale ex art. 110 del TUEL, la suddetta individuazione ha efficacia sino
a quando l’arch. Lacinio resta investito di tale incarico presso il Comune di Brindisi;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare le determinazioni consequenziali alla luce di quanto sopra
esposto apportando le opportune variazioni alle decisioni assunte con i precedenti Decreti
Presidenziali n. 4/2018 e n. 6/2018;
Per tutto quanto innanzi;
Visti:
- la L. n. 241/90;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Rilevata la propria competenza
DECRETA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di disporre con decorrenza immediata, per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue

-

l’individuazione nel dirigente Arch. Fabio Stefano Lacinio quale dirigente del Servizio n. 6
(Settori: Gestione Amministrativa – Edilizia Scolastica – Edilizia Pubblica – Impianti Tecnologici
– Territorio – Edilizia Sismica] e, in caso di assenza e impedimento di questi, il dirigente Ing.
Vito Ingletti;

-

l’individuazione nel dirigente Ing. Vito Ingletti quale dirigente del Servizio n. 3 (Settori:
Programmazione Pianificazione Nuove Costruzioni e Gestione Viabilità – Programmazione
Manutenzione Ordinaria e/o Straordinaria Viabilità – Mobilità – Autorizzazioni e Controllo in
Materia di Trasporto e Regolazione Circolazione Stradale) e, in caso di assenza e impedimento di
questi, il dirigente Dr. Pasquale Epifani;
- di disporre, altresì, con decorrenza 2^ Maggio c.a., l’individuazione nel Dirigente Ing. Vito
Ingletti quale dirigente del Settore “Stazione Unica Appaltante per i Comuni del territorio” e, in
caso di assenza e impedimento di questi, il Dirigente Dr. Pasquale Epifani.

3) Di dare atto che resta confermato quant’altro già disposto con propri Decreti n. 4/2018 e n.
6/2018 e non modificato con il presente atto.
4) Di dare atto che alla relativa spesa si farà fronte con le risorse che saranno previste sugli appositi
capitoli del bilancio corrente in corso di approvazione ( cap.1282131 oneri diretti, cap. 1292131
oneri riflessi, cap. 1593137 IRAP).
5) Di trasmettere il presente Decreto al Segretario Generale, ai Dirigenti dei Servizi, al Collegio dei
Revisori, al Nucleo di Valutazione ed alle Organizzazioni Sindacali.
6) 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.Lgs.
n. 196/2003.
7) Di disporre la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull’albo pretorio online.
Li, 13-04-2018

IL PRESIDENTE F.F.
F.TO Avv. Domenico TANZARELLA

___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 13.04.2018 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
F.to PRETE
li 13.04.2018
________________________________________________________________________________

