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

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 89

del

31-12-2018

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Sostituzione in caso di assenza impedimenti della Dirigente del Servizio 2.

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, 28-12-2018

Per Il Dirigente del Servizio
F.to PAPADIA ALESSANDRA

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

Lì 28-12-2018

Per Il Dirigente del Servizio
F.to PAPADIA ALESSANDRA

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:
FAVOREVOLE
Li, 28-12-2018

Per Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to RELLA MAURIZIO

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: Conforme.
Li, 28-12-2018

Il Segretario Generale
F.to MARRA FABIO

Oggetto:Sostituzione in caso di assenza impedimenti della Dirigente del Servizio 2.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Preso atto che, in seguito alle elezioni svolte il 31 Ottobre u.s., in data 5 Novembre c.a. è stato
proclamato ufficialmente nuovo Presidente della Provincia di Brindisi l’Ing. Riccardo Rossi,
Sindaco del Comune di Brindisi;
Atteso che ai sensi degli articoli 50 e 109 del T.U.EE.LL, l’attribuzione e la definizione degli
incarichi dirigenziali spettano in via esclusiva al Sindaco ed al Presidente;
Dato atto che l’attuale dotazione organica di dirigenti è composta da n. 3 Dirigenti a tempo pieno
ed indeterminato e da un Dirigente di Area tecnica in convenzione, mediante apposita convenzione
ex art. 30 del T.U. 267/2000 con il Comune di Brindisi per la gestione associata dei Servizi Tecnici
sino al 31.12.2018 salvo proroga;
Vista la vigente macrostruttura dell’Ente, approvata con Decreto del Presidente n. 4 del 19.01.2018,
nella quale sono previsti i seguenti n. 6 Servizi, suddivisi in Settori ed Uffici:
SERVIZIO 1

Amministrazione Generale

SERVIZIO 2

Bilancio, Finanza, Economato e Tributi

SERVIZIO 3

Viabilità, Mobilità, Trasporti e Regolazione Circolazione Stradale, S.U.A.

SERVIZIO 4

Pianificazione Territoriale di Coordinamento per Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente,
Trasporti, Controlli Impianti Termici, Nucleo di Polizia Provinciale

SERVIZIO 5

Gestione e Valorizzazione Risorse Umane, Gestione Amministrativa Avvocatura – Affari
Legali e Contenzioso, Sport, Turismo ed Agriturismo

SERVIZIO 6

Gestione Tecnica del Patrimonio Immobiliare ed Edilizia Scolastica, Pianificazione
Territoriale

Ritenuto, pertanto, nelle more dell’approvazione del Piano di riassetto dell’Ente ai sensi dell’art. 1,
comma 844, della Legge n. 205/2017 ( Legge di bilancio 2018) e dell’implementazione di nuove
figure per potenziare le risorse umane nei limiti delle norme vigenti e delle risorse economiche
disponibili, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse innanzi esplicitate
individuando i dirigenti preposti alla gestione amministrativa dei Servizi in base alla vigente
macrostruttura, al fine di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività amministrativa dell’Ente,
nella logica dei principi informati a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza
amministrativa;
Rilevato che è urgente provvedere, pur nelle more di quanto sopra, ad individuare il dirigente che
sostituisce il dirigente incaricato della direzione del Servizio 2, atteso che, allo stato l’incarico è
conferito alla dr.ssa Fernanda Prete la quale ha l’incarico dirigenziale anche del Servizio 1 e, ad
interim, del Servizio 5, nonché assolve anche alle funzioni di vice Segretario Generale;
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;
- la Legge n. 205/2017(Legge di bilancio 2018);
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, nella logica dei
principi informati a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza amministrativa, nelle
more della ridistribuzione complessiva degli incarichi dirigenziali, la seguente attribuzione degli
incarichi dirigenziali, afferenti allo stato, ai servizi la cui responsabilità gestionale fa capo alla
dott.ssa Fernanda Prete:
DIRIGENTI

Prete Fernanda

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

SOSTITUZIONI

Pasquale Epifani

Servizio n. 5 ( ad interim) [Settori: Assistenza Tecnico
Amministrativa agli Enti Locali ed Innovazione Tecnologica
– Gestione e Valorizzazione Risorse Umane)

Servizio n. 2 ( ad interim dal 01.11.2018) ( Settori: Settore

Prete Fernanda

Contabilità – Settore Programmazione, Bilancio, Controllo
di Gestione, Investimenti – Settore Provveditorato ed
Economato – Settore Tributi)

Pasquale Epifani

3) Di disporre che il dr. Pasquale Epifani sostituisca la citata dott. Fernanda Prete, in ogni caso di
sua assenza, impedimento e nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti, nell’esercizio della
funzione dirigenziale, ivi inclusa la rappresentanza e la firma negoziale dei contratti in nome e per
conto della Provincia, anche quando quest’ultima sia chiamata, in sostituzione del titolare
dell’Ufficio di Segreteria Generale, a svolgerne le relative funzioni, sia in sede di redazione dei
pareri di conformità sia in sede di funzione rogante.
4) Di confermare quant’altro disposto con il Decreto Presidenziale n° 43/2018.
5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio
dell’Ente.
6) Di trasmettere il presente Decreto al Segretario Generale, ai Dirigenti dei Servizi, al Collegio dei
Revisori, al Nucleo di Valutazione ed alle Organizzazioni Sindacali.

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.Lgs.
n. 196/2003.
8) Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Alessandra Papadia.
9) Di disporre la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull’albo pretorio online.
Li, 31-12-2018

Il Presidente
F.to ROSSI RICCARDO

___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 31.12.2018 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO

In sostituzione del DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to FUMAROLA

F.to EPIFANI

________________________________________________________________________________
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
In sostituzione del DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
li 31.12.2018

F.to PRETE

________________________________________________________________________________

