PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 787

del 12-11-2019

SERVIZIO:
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI - PRDPT - 207 - 2019
OGGETTO: Proroga incarico di responsabile di Posizione Organizzativa di Alta Professionalità per
il Settore Edilizia Sismica, per il periodo 01.11.2019 - 31.12.2019.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: “Regolare”

li, 12-11-2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGLETTI VITO

Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo
lì 12-11-2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INGLETTI VITO

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;

-

-

-

-

PREMESSO:
l’art. 107 del T.U.E.L., l’art. 61 dello Statuto Provinciale e gli artt. 21 e segg. del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano funzioni,
responsabilità, competenze e gli atti della dirigenza;
il Decreto del Presidente n. 4/18 con cui, fra l’altro, si disponevano le variazioni alla vigente
macrostruttura della Provincia di Brindisi, così come adottata con precedente provvedimento dello
stesso organo n. 46/17;
il Decreto del Presidente n. 43 del 10.07.18, confermato con successivo Decreto Presidenziale n.
89 del 31.12.2018, con il quale, fra l’altro, si ratifica a questa dirigenza l’attribuzione dell’incarico
dirigenziale del Servizio 3;
da ultimo, il Decreto del Presidente n. 30 del 28.05.2019, con cui si attribuisce a questa dirigenza
la responsabilità del Settore Edilizia Sismica;
ACCERTATA, pertanto, la propria competenza in merito, si dispone quanto segue;

PREMESSO che:
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 86/2012 è stato approvato il “Testo unico dei sistemi
di valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale”, nel quale sono stati accorpati il
Sistema di graduazione delle Posizioni Dirigenziali, delle Posizioni Organizzative, delle Alte
Professionalità e delle Specifiche Responsabilità ed il Sistema di misurazione e di valutazione
delle performance del Segretario generale/Direttore generale, dei Dirigenti e dei Dipendenti,
successivamente parzialmente modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.
2/2014, con Decreto del Presidente n. 39/2015, con Decreto del Presidente n. 99/2017 e, da
ultimo, con Decreto del Presidente n. 31/2019;
- al Titolo I – Capo II del detto testo unico è regolata la disciplina concernente il conferimento degli
incarichi delle posizioni organizzative dell’Ente, così come modificata ed integrata con il predetto
Decreto del Presidente n. 31/2019, in applicazione delle specifiche novità introdotte dal C.C.N.L.
Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- il citato CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni concernenti il nuovo assetto delle
posizioni organizzative, che tutti gli Enti sono tenuti a determinare entro un anno dalla
sottoscrizione del medesimo Contratto, quale periodo transitorio nel corso del quale gli incarichi
di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati
fino alla definizione del predetto nuovo assetto;
DATO ATTO che:
- con Decreto del Presidente n. 32 del 30/05/2019 veniva individuato, per l’articolato complesso
delle argomentazioni sostenute, il numero delle posizioni organizzative (sia di struttura che di alta
professionalità), istituite presso ciascun servizio dell’Ente, per il periodo 01.06.2019 – 31.10.2019;
- in relazione a quanto disposto con il predetto atto presidenziale, con determinazione dirigenziale
del Servizio 6, nelle cui competenze ricadeva la responsabilità del Settore Edilizia Sismica, n. 463
del 18.06.2019, veniva attribuita, per il periodo 01/06/2019 - 31/10/2019, l’incarico di posizione
organizzativa di alta professionalità per il relativo settore, nei confronti dell’arch. Pietro
Calabrese, alle condizioni tutte convenute con la lettera d’incarico approvata con il medesimo
provvedimento;
RILEVATO che con Decreto del Presidente n. 79 del 31/10/2019 è stato formulato ai Dirigenti
dei Servizi, stante l’approssimarsi della scadenza del termine di efficacia (31/10/2019) degli
incarichi di posizioni organizzative (di struttura e di alta professionalità) allo stato vigenti presso
l’Ente, atto di indirizzo finalizzato a disporne la relativa proroga fino al 31/12/2019, per i motivi
riportati nello stesso provvedimento;

CONSIDERATO che, tenuto conto del breve periodo di riferimento stabilito (01/11/2019 –
31/12/2019), al fine di garantire la continuità amministrativa e il buon andamento delle attività del
Settore Edilizia Sismica, si ritiene di procedere alla proroga dell’incarico di posizione organizzativa
di alta professionalità al medesimo dipendente, come individuato nel citato provvedimento
dirigenziale n. 463 del 18.06.2019;
RITENUTO, pertanto, per motivi sopra espressi, di prorogare l’incarico di Posizione
Organizzativa di Alta Professionalità, per il periodo 01.11.2019 – 31.12.2019, per il Settore Edilizia
Sismica, in favore dell’arch. Pietro Calabrese, come assegnato con il citato provvedimento
dirigenziale n. 463/2019, alle medesime condizioni disposte con la relativa lettera d’incarico,
sottoscritta con lo stesso dipendente;
-

VISTI:
la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Provinciale;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa
e regolamentare in materia,
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s’intende qui
integralmente riportata;
2. di prorogare, in applicazione di quanto stabilito con Decreto del Presidente n. 79/2019,
l’incarico di Posizione Organizzativa di Alta Professionalità, per il periodo 01.11.2019 –
31.12.2019, per il Settore Edilizia Sismica, in favore dell’arch. Pietro Calabrese, come allo
stesso assegnato con il citato provvedimento dirigenziale n. 463/2019, alle medesime condizioni
disposte con la relativa lettera d’incarico, sottoscritta con il medesimo dipendente;
3. di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del
bilancio di previsione 2019 atteso che con il Decreto del Presidente n. 32/2019 sono stati già
determinati gli oneri a carico del bilancio dell’Ente rientranti nelle spese obbligatorie per legge,
in quanto trattasi di oneri retributivi il cui ammontare è determinato nei limiti minimi e massimi
previsti dalla contrattazione collettiva e nel limite delle disponibilità del fondo delle risorse
destinabili al finanziamento delle posizioni organizzative per l’esercizio 2019 giusto parere di
regolarità contabile del 30/05/2019;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’arch. Pietro Calabrese e al Nucleo di Valutazione;
5. darsi infine atto che:
- responsabile del procedimento amministrativo ex art. 5 della legge 241/90 è lo stesso
dirigente del Servizio 3;
- per il presente provvedimento non ricorre alcuna condizione ex art. 6-bis) della legge 241/90
e ss.mm.ii. e che lo stesso sarà pubblicato sul sito web dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 26, c. 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- lo stesso provvedimento, così come formulato, rispecchia la normativa in materia di
protezione dei dati personali;
- avvero il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro i termini previsti.

Il sottoscritto, dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non
sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai seni e per gli effetti delle
norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione del presente atto.

IL DIRIGENTE
- ing. Vito Ingletti -

PROVINCIA DI BRINDISI

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 787 del 12-11-2019
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI

PRATICA N. PRDPT - 207 - 2019

OGGETTO: Proroga incarico di responsabile di Posizione Organizzativa di Alta Professionalità per il
Settore Edilizia Sismica, per il periodo 01.11.2019 - 31.12.2019.

La presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio con il numero 2019001054, da
oggi 13-11-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28-11-2019.
Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 12-11-2019, non
comportando impegno di spesa
PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO
PEDALI MARILENA

