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

ESTRATTO
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE

N. 197

del

22-09-2015

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Conferimento dell’incarico dirigenziale del Servizio n. 2 al dott. Pantaleo ISCERI, a
far data dal 22.09.2015 e sino al 31.12.2015.

IL PRESIDENTE
Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia
sono stati acquisiti i seguenti pareri:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato Favorevole.
Li, 22-09-2015

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)
Il Dirigente del Servizio
F.to PANNARIA ALESSANDRA

Lì 22-09-2015

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: Favorevole.
Li, 22-09-2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to PANNARIA ALESSANDRA

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: Conforme
Li, 22-09-2015

Il Segretario Generale
F.to MARRA FABIO
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Premesso che:

− con deliberazione di Giunta Provinciale n. 110 del 25.07.2012, dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la nuova Macrostruttura dell’Ente, la quale risulta
articolata in n. 10 Servizi di livello dirigenziale, di seguito indicati:

SERVIZIO 1 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE RISORSE UMANE, APPALTI
E CONTRATTI
SERVIZIO 2 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA,
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO, PATRIMONIO E TRIBUTI
SERVIZIO 3 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
SERVIZIO 4 - RISORSE IMMOBILIARI, SERVIZI TECNOLOGICI E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
SERVIZIO 5 - VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI, POLIZIA PROVINCIALE E
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 6 - AMBIENTE ED ECOLOGIA
SERVIZIO 7 - CULTURA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO
SERVIZIO 8 – POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO 9 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E
FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRASPORTI
SERVIZIO 10 – POLITICHE COMUNITARIE

− con Decreto del Presidente n. 2 del 13.01.2015, per i motivi ivi specificati ed al fine di assicurare
la regolare prosecuzione dell’attività amministrativa dell’Ente, è stato disposto, in via urgente ed
indifferibile, è stato disposto il conferimento dell’incarico ad interim del Servizio n. 2 al
dirigente del Servizio n. 9, dr.ssa Alessandra Pannaria;

− con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato disposto, in via urgente ed indifferibile,

l’incardinamento del settore “Patrimonio e Tributi” dal Servizio n. 2 al Servizio n. 4 e
dell’ufficio “Funzioni amministrative trasporti” dal Servizio n. 9 al Servizio n. 5, in via
temporanea ed eccezionale, per dare immediata soluzione alle problematiche conseguenti alla
mobilità del dirigente del servizio economico-finanziario;

− con lo stesso provvedimento, infine, è stato dato atto che gli incarichi di funzioni dirigenziali
dell’Ente sono conferiti secondo quanto sotto-riportato:







alla dr.ssa Fernanda Prete l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio n. 1 oltre che, ad
interim, quello del Servizio n. 8;
all’avv. Mariangela Carulli l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio n. 3, oltre che
quello ad interim e parziale del Settore “Cultura”;
all’ing. Sergio Maria Rini l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio n. 4, comprensivo
del Settore “Patrimonio e Tributi”, oltre che, ad interim, quello del Servizio n. 10;
all’ing. Vito Ingletti l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio n. 5, comprensivo
dell’ufficio “Funzioni amministrative trasporti”;
al dr. Pasquale Epifani l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio n. 6, oltre che quello ad
interim e parziale dei Settori “Attività Produttive” e “Marketing del Territorio”;
alla dr.ssa Alessandra Pannaria l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio n. 9, oltre che,
ad interim, quello del Servizio n. 2;

Tanto premesso;
Atteso che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14/13 del 13.07.2015, per i motivi ivi
specificati, è stato approvato lo schema di Convenzione, allegato quale parte integrante e
sostanziale alla predetta deliberazione, contenente le norme e le condizioni per la gestione del
Servizio Economico-Finanziario della Provincia di Brindisi in convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000 con la Provincia di Lecce;
Dato atto che in data 18.09.2015 si è proceduto alla sottoscrizione della predetta Convenzione tra
questo Ente e la Provincia di Lecce, al fine di poter assicurare le prestazioni di livello dirigenziale
del Servizio economico-finanziario a mezzo del dott. Pantaleo Isceri, Dirigente del Servizio Risorse
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Finanziarie della Provincia di Lecce, con utilizzo parziale del medesimo sino al 31.12.2015, salvo
proroga espressa a mezzo di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, in conseguenza, di provvedere, in via urgente ed
indifferibile, al fine di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività amministrativa dell’Ente, al
conferimento dell’incarico dirigenziale del Servizio n. 2 al dott. Pantaleo Isceri, a far data dal
22.09.2015 e sino al 31.12.2015, salvo proroga espressa previa convenzione ex art. 30 del D.Lgs.
267/2000;
Ritenuto, inoltre, necessario ed opportuno, di provvedere, in via urgente ed indifferibile,
all’incardinamento dell’ufficio “Tributi”, unitamente al personale ad esso assegnato, dal Servizio n.
4 al Servizio n. 2, al fine assicurare la regolare prosecuzione dell’attività amministrativa nella logica
dei principi informati a criteri di omogeneità delle materie di competenza, oltre che di efficacia,
efficienza, economicità e trasparenza amministrativa;
Per tutto quanto innanzi;
Visto l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di attribuzione delle
responsabilità di ufficio, degli incarichi dirigenziali e delle collaborazioni esterne;
Vista la dichiarazione di insussistenza di cause inconferibilità e di incompatibilità rilasciata dal
Dott. Pantaleo Inceri, al fine dell’affidamento dell’incarico dirigenziale;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56;
Visto lo Statuto provinciale;
Visto il 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. Per i motivi in premessa specificati ed al fine di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività
amministrativa dell’Ente, di disporre, in via urgente ed indifferibile, il conferimento
dell’incarico dirigenziale del Servizio n. 2 al dott. Pantaleo Isceri, a far data dal 22.09.2015 e
sino al 31.12.2015, salvo proroga espressa previa convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
3. In conseguenza, di disporre, in via urgente ed indifferibile, l’incardinamento dell’ufficio
“Tributi”, unitamente al personale ad esso assegnato, dal Servizio n. 4 al Servizio n. 2, al fine
assicurare la regolare prosecuzione dell’attività amministrativa nella logica dei principi
informati a criteri di omogeneità delle materie di competenza oltre che di efficacia, efficienza,
economicità e trasparenza amministrativa;
4. Di dare atto che, per effetto del presente provvedimento, è attribuita al dirigente del Servizio n.
2, dott. Pantaleo Isceri, la gestione dell’affidamento in house providing alla società Santa Teresa
s.p.a. relativo al servizio di supporto tecnico-amministrativo alle attività propedeutiche di
gestione delle entrate provinciali di natura tributaria ed extributaria;
5. Di dare atto, inoltre, che, per effetto del presente provvedimento, gli incarichi di funzioni
dirigenziali dell’Ente sono conferiti secondo quanto sotto-riportato:
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 alla dr.ssa Fernanda Prete l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio n. 1 oltre che, ad
interim, quello del Servizio n. 8;
 al dott. Pantaleo Isceri l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio n. 2, comprensivo
dell’ufficio “Tributi”;
 all’avv. Mariangela Carulli l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio n. 3, oltre che
quello ad interim e parziale del Settore “Cultura”;
 all’ing. Sergio Maria Rini l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio n. 4, comprensivo
del Settore “Patrimonio”, oltre che, ad interim, quello del Servizio n. 10;
 all’ing. Vito Ingletti l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio n. 5, comprensivo
dell’ufficio “Funzioni amministrative trasporti”;
 al dr. Pasquale Epifani l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio n. 6, oltre che quello
ad interim e parziale dei Settori “Attività Produttive” e “Marketing del Territorio”;
 alla dr.ssa Alessandra Pannaria l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio n. 9.
6. Di disporre la sostituzione reciproca dei Dirigenti, limitatamente ai periodi di congedo o di
assenza per motivi di salute, oltre che per motivi di incompatibilità nell’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, con decorrenza immediata e sino a successivo provvedimento,
secondo quanto sotto-riportato:








la dr.ssa Fernanda Prete è sostituita dalla dr.ssa Alessandra Pannaria;
il dott. Pantaleo Isceri è sostituito dalla dr.ssa Alessandra Pannaria;
l’avv. Mariangela Carulli è sostituita dal dr. Pasquale Epifani;
l’ing. Sergio Maria Rini è sostituito dall’ing. Vito Ingletti;
l’ing. Vito Ingletti è sostituito dall’ing. Sergio Maria Rini;
il dr. Pasquale Epifani è sostituito dall’avv. Mariangela Carulli;
la Dr.ssa Alessandra Pannaria è sostituita dalla dr.ssa Fernanda Prete.

7. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in via eccezionale e provvisoria nelle
more della ridefinizione della macrostruttura e della dotazione organica dell’Ente, in
conseguenza del riordino delle funzioni provinciali ai sensi della legge n. 56/2014 e della legge
n. 190/2014;
8. Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dei servizi, al Segretario Generale, al
Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione ed alle Organizzazioni Sindacali;
9. Di disporre la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull’albo pretorio online;
10. 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.L.vo n. 196/2003.

Il sottoscritto, Responsabile del procedimento, dichiara che in merito al presente procedimento non
sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti
delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento.

Brindisi, li 22.09.2015

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dr. Giovanni TURCO
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Il sottoscritto, Dirigente competente ad esprimere il parere sul presente atto, in sostituzione del
Dirigente del Servizio n. 1, dichiara che in merito al presente procedimento non sussistono
elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle
norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’espressione del parere di regolarità
tecnico-amministrativa sul presente atto.

Brindisi, li 22.09.2015

Il Dirigente del Servizio
F.to Dr.ssa Alessandra PANNARIA

Lì, 22-09-2015

Il Presidente
F.to Prof. Maurizio BRUNO
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___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 23.09.2015 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL RESPONSABILE SEGRETERIA ATTI
AMMINISTRATIVI

F.to ROSATO

F.to CHIONNA

________________________________________________________________________________
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, il presente
decreto viene trasmesso in copia:
a) Al Segretario Generale
b) Al Collegio dei Revisori
c) Al NdV
IL RESPONSABILE SEGRETERIA ATTI
AMMINISTRATIVI
F.to CHIONNA
li 23.09.2015
________________________________________________________________________________
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