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

ESTRATTO
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE

N. 210

del

05-10-2015

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Conferimento dell’incarico dirigenziale ad interim del Servizio n. 3 oltre che del
Settore Cultura alla D.ssa PRETE Fernanda con decorrenza dal 01.10.2015 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, 29-09-2015

PER Il Dirigente del Servizio
F.to PAPADIA ALESSANDRA

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

Lì 29-09-2015

PER Il Dirigente del Servizio
F.to PAPADIA ALESSANDRA

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:
Il Dirigente del Servizio Finanziario

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: Conforme
Li, 02-10-2015

Il Segretario Generale
F.to MARRA FABIO

Visto il Decreto del Presidente n. 187 del 21.09.2015 con il quale si è preso atto, a seguito della
definizione della procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001, dell’assunzione del Dirigente del Servizio n. 3 oltre che quello ad interim e
parziale del Settore “Cultura” di questo Ente, Avv. Mariangela Carulli, presso la ASL di Taranto,
con decorrenza 01.10.2015, e la conseguente cessazione del rapporto di lavoro della suddetta
dipendente con la Provincia di Brindisi a tale data.
Considerato che, al fine di assicurare la regolare prosecuzione dell’attività amministrativa
dell’Ente, e tenuto conto della notevole rilevanza del Servizio e del Settore di cui trattasi, si pone
come atto necessitato quello di affidare le funzioni dirigenziali in questione ad altro soggetto titolato
nel rispetto delle norme vigenti.
Esaminati i curricula dei Dirigenti, acquisiti agli atti di questo Ente.
Preso atto che l’unico Dirigente laureato in Giurisprudenza ed in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione di Procuratore Legale è la D.ssa Prete Fernanda, Dirigente del
Servizio n. 1, oltre che ad interim del Servizio n. 8;
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, nelle more della ridefinizione della macrostruttura e
della dotazione organica dell’Ente per effetto del riordino delle funzioni provinciali ai sensi della
Legge n. 56/2014 e della Legge n. 190/2014, di provvedere al conferimento con decorrenza dal
01.10.2015 al 31.12.2015 dell’incarico dirigenziale ad interim del Servizio n. 3 oltre che ad interim
e parziale del Settore “Cultura” alla D.ssa Fernanda Prete, in quanto in possesso dei requisiti
specifici previsti dalla normativa vigente.
Per tutto quanto innanzi,
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dei servizi e degli uffici;
Vista la Legge 06/11/2012 n. 190 (c.d. legge anticorruzione);
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 della Provincia di Brindisi,
approvato, da ultimo, con Decreto del Presidente n. 26 del 30.01.2015;
Vista la Legge n. 56/2014;
Vista la Legge di Stabilità n. 190/2014;
Rilevata la propria competenza,

DECRETA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2) Di disporre, per i motivi in premessa specificati ed al fine di assicurare la regolare prosecuzione
dell’attività amministrativa dell’Ente, il conferimento dell’incarico dirigenziale ad interim del
Servizio n. 3 oltre che ad interim e parziale del Settore “Cultura” con decorrenza 01.10.2015 al
31.12.2015 alla D.ssa Prete Fernanda, Dirigente del Servizio n. 1, oltre che ad interim del Servizio
n. 8.
3) Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in via urgente e provvisoria nelle more
della ridefinizione della macrostruttura e della dotazione organica dell’Ente per effetto del riordino
delle funzioni provinciali ai sensi della Legge n. 56/2014 e della Legge n. 190/2014.

4) Di confermare quant’altro stabilito con Decreto Presidenziale n. 197 del 22.09.2015.
5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
6) Di dare atto 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.
7) Di dare comunicazione del presente provvedimento ai Dirigenti dei Servizi, al Sig. Segretario
Generale, al Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione ed alle Organizzazioni Sindacali.
8) Di disporre la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull’albo pretorio online.

La sottoscritta, Posizione Organizzativa, esprime il parere di regolarità tecnico – amministrativa sul
presente atto, in luogo del Dirigente destinatario dell’incarico di cui al presente atto e, all’uopo,
dichiara che in merito al relativo 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 29.09.2015

Lì, 05-10-2015

Il Titolare di P.O.
F.to Dott.ssa Alessandra PAPADIA

Il Presidente
F.to Prof. Maurizio BRUNO

___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 05.10.2015 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to ROSATO

F.to PRETE

________________________________________________________________________________
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 DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to PRETE
li 05.10.2015
________________________________________________________________________________

