
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 
N. 71 del Reg. Data 01-08-2013  PRGAG - 22 - 2013 
    
OGGETTO: Modifica all’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per consentire la nomina del sostituto del Vice-

Segretario Generale.  

L'anno Duemilatredici, addì Uno del mese di Agosto alle ore 11:00 nella sala delle adunanze della Provincia, il Sub 
Commissario Prefettizio dott. Giovanni Grassi, nominato con Decreto Prefettizio in data 25/10/2012, ha adottato la 
seguente deliberazione. 
 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale dott. ssa PRETE FERNANDA. 
 
 
Sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott. PRETE FERNANDA:   Favorevole  in data 30-07-2013. 
  

F.to:  PRETE FERNANDA 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott. :   in data . 

 
 

 
� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
• dal Vice Segretario Generale dott. ssa PRETE FERNANDA:  Conforme. in data 30-07-2013. 
 

F.to:  PRETE FERNANDA 

 
 
 
 
 

 
IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Brindisi, lì 30-07-2013  F.to PRETE FERNANDA 
 
 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 



Premesso che l’art. 16, comma 1, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi prevede che l'Ente è dotato di un Vice-Segretario Generale cui compete di collaborare 
fattivamente con il Segretario Generale nell'esercizio delle competenze sue proprie, nonché di 
sostituirlo in caso di assenza od impedimento; 
 
Considerato che, al fine di consentire una migliore organizzazione del servizio di Segreteria 
Generale, allo scopo di evitare che eventuali contemporanee assenze del Segretario Generale e del 
Vice-Segretario Generale, per le più svariate ragioni, possano creare disagi ed ostacoli alla normale 
attività amministrativa dell’Ente, si ravvisa la necessità di istituire la figura del sostituto del Vice-
Segretario Generale a cui affidare le funzioni vicarie dello stesso; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, di integrare la norma regolamentare per consentire di 
prevedere la nomina da parte del Presidente della Provincia, su proposta del Segretario Generale, di 
un Dirigente di Servizio cui affidare le funzioni vicarie di Vice-Segretario Generale, avente i 
requisiti per l'esercizio delle predette funzioni; 
 
Per tutto quanto innanzi; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165; 
Visto lo Statuto provinciale; 
Visto il Regolamento di contabilità; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Rilevata la propria competenza; 
 

D E L I B E R A 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Per le motivazioni in premessa indicate, di approvare la modifica del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli  uffici e dei Servizi, nel senso di aggiungere dopo l’art. 16 il seguente 
articolo: 

 
Articolo 16-bis 

Funzioni vicarie del Vice-Segretario Generale 
Per i periodi di assenza o impedimento concomitante del Segretario Generale e del Vice-
Segretario Generale le funzioni vicarie di Vice-Segretario Generale sono svolte da un 
Dirigente di Servizio, avente  i requisiti per l'esercizio delle predette funzioni, nominato dal 
Presidente della Provincia, su proposta del Segretario Generale. 
Al Dirigente con funzioni vicarie di Vice-Segratario Generale si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 16. 

 
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 
 
4. Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti dei servizi, al Segretario Generale,  

all’Organismo Indipendente di Valutazione ed alle Organizzazioni Sindacali; 
 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
6. Di attestare che il presente atto, 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 Vice SEGRETARIO GENERALE IL SUB COMMISSARIO PREF ETTIZIO 
F.to   PRETE FERNANDA F.to  GIOVANNI GRASSI 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
 

 Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 
 

C E R T I F I C A 
 
− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____________________ e che vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
   
   

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 
documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 
della Provincia di Brindisi. 
 
 Brindisi, li ________________________ 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
   
   

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE  

  
___________________________________ _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al ______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
 Brindisi, li ________________________ IL RESPONSABILE 
 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
  
  
 


