
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 

 

N. 102  del 01-09-2022 

 

OGGETTO: Incarichi Dirigenziali 2022.  

 

 

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, con firma digitale: 

 

 

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell’Area, così formulato: favorevole 

 

Li, 01-09-2022 Il Dirigente dell’Area 

 PRETE FERNANDA 

 

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

 

  Il Dirigente dell’Area 

Lì 01-09-2022  PRETE FERNANDA 

 

parere di regolarità contabile del Dirigente dell’Area 2, così formulato:  

 

Li,  Il Dirigente dell’Area 2 

 RELLA MAURIZIO 

 

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato: Conforme 

 

Li, 01-09-2022 Il Segretario Generale 

 IURLARO GRAZIANO 



Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 dell’11/06/2019 con cui, in coerenza 

con quanto prescritto all’art. 1, comma 844, legge n. 205/2017 (c.d. legge di bilancio 2018), si è 

disposto l’approvazione del Piano di riassetto organizzativo della Provincia di Brindisi, come 

raffigurato nel relativo documento ivi allegato, quale parte integrante e sostanziale e nel quale sono 

efficacemente descritti gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente, alla luce della predetta 

normativa di disciplina del processo di riordino delle funzioni provinciali; 

Dato atto, in particolare, che con la fissazione dei predetti obiettivi strategici ed operativi questo 

Ente ha inteso, tra l’altro, prospettare il proprio riposizionamento istituzionale nell’ambito del 

sistema degli enti locali disegnato dal quadro normativo e costituzionale che si è venuto a 

determinare, pur tenendo conto della sua ancora incompiuta evoluzione e, pertanto, tenendo ben 

presente la possibilità di necessari ed opportuni futuri aggiornamenti dei medesimi; 

Rilevato che: 

- al fine di proseguire il percorso diretto a razionalizzare taluni assetti burocratici ed organizzativi, 

nell’ottica di una loro maggiore corrispondenza rispetto all’attuale svolgimento di funzioni ed 

allocazione di risorse umane e finanziarie, così come prospettato nel sopra citato Piano di riassetto 

organizzativo, nonché garantirne la regolare e piena funzionalità perseguendo, al tempo stesso, 

una più logica e razionale correlazione tra le variazioni intervenute nelle articolazioni strutturali 

dell’Ente e le relative attribuzioni degli incarichi di vertice, con Decreto del Presidente n. 7/2020, 

in coerenza con quanto sopra descritto e nella logica dei principi informati a criteri di autonomia, 

competenza e buon andamento dell’attività amministrativa, si è tra l’altro adottata, con relativa 

entrata in vigore a decorrere dal 01/03/2020, la nuova macrostruttura dell’Ente, come raffigurato 

nel prospetto ivi allegato, nella quale sono previste n. 5 AREE, suddivise in SETTORI ed UFFICI, 

quale articolazione quest’ultima prevista dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi; 

- con successivi Decreti del Presidente n. 8/2020 e n. 98/2020, tenuto conto dell’entrata in vigore, a 

decorrere dal 01/03/2020, della nuova macrostruttura dell’Ente e dell‘avvenuta conclusione della 

procedura amministrativa connessa alla copertura del posto di organico di Dirigente dell’AREA 2 

(mediante assunzione a tempo determinato della relativa unità di Dirigente, ai sensi dell’art. 110 c. 

1 d.lgs n. 267/2000), al fine di 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, si è disposto il conferimento dei 

relativi incarichi fra i dirigenti dell’Ente, con efficacia degli stessi dal 01/03/2020 e, 

rispettivamente, dal 31/12/2020; 

- con successivo Decreto del Presidente n. 41/2021, a seguito di un’approfondita analisi finalizzata 

ad apportare delle ulteriori rettifiche alla predetta articolazione strutturale, nell’ottica di 

assicurarne la regolare e piena funzionalità rispetto alle esigenze connesse anche alla definizione 

dei noti processi di riassetto istituzionale ed ordinamentale in atto e stante, inoltre, la necessità di 

disporre un’attenuazione del carico delle funzioni d’istituto facenti capo all’Area 2, considerata la 

particolare gravosità degli incarichi dirigenziali ivi assegnati, si sono tra l’altro disposte le 

variazioni alla vigente macrostruttura della Provincia di Brindisi, così come adottata da ultimo con 

il sopra citato Decreto del Presidente n. 7/2020, nonché il conferimento dei relativi incarichi fra i 

dirigenti dell’Ente, con efficacia degli stessi a decorrere dal 19/05/2021; 

Rilevato altresì che: 

- con il recente Decreto del Presidente n. 25/2022 si sono disposte le ulteriori variazioni alla vigente 

macrostruttura della Provincia di Brindisi, così come adottata da ultimo con il sopra citato Decreto 

del Presidente n. 41/2021 e sostanziatesi, per l’appunto, con l’individuazione, nell’ambito 

dell’Area 5, del Settore “Interventi per l’attuazione del PNRR”, quale articolazione strutturale 

preposta al coordinamento, gestione e monitoraggio delle attività finalizzate alla puntuale 

attuazione dei programmi d’intervento finanziati dal PNRR (individuazione della tipologia e 



dell’ambito di intervento, acquisizione degli elementi necessari alla verifica della fattibilità della 

funzione, predisposizione dei progetti e delle candidature adeguate, gestione delle relative attività 

ecc.) nonché, in sinergia con il servizio finanziario dell’Ente, alla relativa rendicontazione delle 

spese e dello stato di avanzamento dei target ivi programmati; 

- alla luce di tale significativa cornice ordinamentale, con successivo Decreto del Presidente n. 

36/2022 si è reputato necessario ed opportuno di provvedere alla conferma, per il corrente 

esercizio, del vigente quadro degli incarichi facenti capo ai vari dirigenti dell’Ente, nell’ottica 

anche di garantire, al tempo stesso, la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, nella logica 

dei principi informati a criteri di omogeneità delle materie di competenza, oltre che di efficacia, 

efficienza, economicità e trasparenza amministrativa; 

Tanto sopra premesso e considerato che con la recente determinazione dirigenziale n. 485/2022, 

preso atto dell’avvenuta definizione della procedura selettiva pubblica rivolta al reclutamento di n. 1 

DIRIGENTE TECNICO, si è tra l’altro disposto la copertura del relativo posto di organico mediante 

costituzione, con l’Ing. Simona BRAMATO, quale candidata collocatasi al 1° posto della 

graduatoria finale di merito, di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

Dato atto che, al fine di dare seguito alla concreta attivazione del rapporto di lavoro sotteso alla 

definizione della predetta procedura concorsuale, in data 10/08/2022 l’Ing. Simona BRAMATO ha 

sottoscritto con la Provincia di Brindisi il relativo contratto individuale di lavoro a tempo 

indeterminato, con previsione dell’inizio della correlata prestazione lavorativa a decorrere dal 

01/09/2022; 

Valutato quindi necessario ed opportuno di provvedere, alla luce di tale rinnovato assetto delle 

figure dirigenziale dell’Ente, alla parziale rimodulazione, per il corrente esercizio, del vigente 

quadro degli incarichi facenti capo ai vari dirigenti dell’Ente, così come originariamente definito 

con il sopra citato Decreto del Presidente n. 36/2022, nell’ottica anche di garantire, la regolare 

prosecuzione delle attività istituzionali, nella logica dei principi informati a criteri di omogeneità 

delle materie di competenza, oltre che di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza 

amministrativa; 

Visto il recente Decreto del Presidente n. 83/2022 con il quale si è disposto l’attribuzione, tra l’altro, 

di vari incarichi dirigenziali al Segretario Generale della Provincia di Brindisi Dott. Graziano 

Iurlaro; 

Valutato, altresì, che in tale contesto strutturale ed organizzativo permangono allo stato le ragioni 

connesse alla necessità ed opportunità di confermare, in capo al Segretario Generale dell’Ente, 

l’attribuzione di talune funzioni dirigenziali, dando atto che detto incarico non comporta alcuna 

maggiorazione di oneri a carico del bilancio dell’Ente medesimo; 

Dato atto che: 

- principio fondamentale nell’ambito della disciplina degli enti locali è quello relativo all’autonomia 

organizzativa che tende a conferire, in capo agli stessi, la facoltà di determinare la propria struttura 

organizzativa sulla base delle esigenze delle specifiche realtà di ciascun Ente; 

- gli enti locali provvedono, pertanto, alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 

all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e 

organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di 

effettivo esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti, ferme restando le 

eventuali limitazioni, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, di volta in volta 

disposte dalla legislazione nazionale; 

Ritenuto, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse 

innanzi esplicitate; 



Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 16-17/2022 con cui si è approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) e, rispettivamente, il Bilancio di previsione per il triennio 2022 – 

2024 ed i relativi allegati; 

Visto il Decreto del Presidente n. 56/2022 con il quale si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

per l'anno 2020; 

Visto il Decreto del Presidente n. 25/2022 con cui si è approvata la nuova macrostruttura dell’Ente; 

Visto il Decreto del Presidente n. 36/2022 di attribuzione dei relativi incarichi dirigenziali per il 

corrente esercizio; 

Visto il Decreto del Presidente n. 95/2022 con cui si è approvato il piano triennale di prevenzione 

della corruzione; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24/2022 di approvazione definitiva della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022; 

Visto il Decreto del Presidente n. 98/2022 con cui si è approvato il PIAO per il triennio 2022 – 2024 

ed i relativi allegati; 

Visti i vigenti CCNL del personale dipendente del Comparto Funzioni Locali; 

Vista la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto lo Statuto provinciale; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del Testo 

Unico – d.lgs. n. 267/2000 e il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi e per 

gli effetti del vigente Statuto provinciale; 

D E C R E T A 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

2. Di disporre, al fine di conseguire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, nella logica 

dei principi informati a criteri di omogeneità delle materie di competenza, oltre che di efficacia, 

efficienza, economicità e trasparenza amministrativa, la parziale rimodulazione, con relativo 

effetto dal 01/09/2022 e fino al 31/12/2022, del vigente quadro degli incarichi facenti capo ai 

vari dirigenti dell’Ente, così come di seguito descritto: 



DIRIGENTI 
INCARICHI PRINCIPALI                                                    

ED EVENTUALI INTERIM 
SOSTITUZIONI 

Dott.ssa Fernanda 

Prete 

▪ AREA 1 [Settori: Affari Generali – Sistemi 

Informativi e Statistici, Raccolta ed Elaborazione 

Dati – Gestione Amministrativa delle 

Partecipazioni –Gestione e Valorizzazione 

Risorse Umane – Servizi agli Enti ed al Cittadino] 

Dott. Maurizio Rella 

Dott. Maurizio Rella 

• AREA 2 [Settori: Programmazione Finanziaria 

ed Economica e Bilancio – Contabilità – 

Gestione Amministrativa del Patrimonio – 

Settore Provveditorato ed Economato – Settore 

Tributi] 

 

• Ad interim ufficio “Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro” (AREA 5) 

Dott.ssa Fernanda 

Prete 

Ing. Vito Ingletti 

▪ AREA 3 [Settori: Programmazione Pianificazione 

Nuove Costruzioni e Gestione Viabilità – 

Programmazione Manutenzione Ordinaria e/o 

Straordinaria Viabilità – Mobilità - Autorizzazioni 

e Controllo in Materia di Trasporto e Regolazione 

Circolazione Stradale –Stazione Appaltante] 

Dott.ssa Simona 

Bramato 

Dott. Pasquale 

Epifani 
AREA 4 [Settori: Ecologia – Ambiente – Mobilità] Ing. Vito Ingletti 



Ing. Simona Bramato 

▪ AREA 5 [Settori: Gestione Amministrativa – 

Edilizia Scolastica ed Edilizia Pubblica – Impianti 

Tecnologici – Territorio – Edilizia Sismica –

Settore Interventi per l’attuazione del PNRR] 

Ing. Vito Ingletti 

Segretario Generale 

Dott. Graziano 

Iurlaro 

(ad interim) 

▪ Settori “GESTIONE AMMINISTRATIVA 

AVVOCATURA - AFFARI LEGALI E 

CONTENZIOSO” (AREA 1). 

 

▪ Nucleo di Polizia Provinciale 

Dott. Pasquale 

Epifani 

3. Di disporre altresì che, stante quanto stabilito con proprio decreto presidenziale n. 25/2022 in 

ordine alla collocazione, alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, del Nucleo di 

Polizia Provinciale, fa capo al Segretario Generale dell’Ente la responsabilità della gestione 

amministrativa del Nucleo di Polizia Provinciale, unitamente alle unità di personale dipendente 

ivi preposte. 

4. Di dare atto che il Segretario Generale, in caso di assenza o impedimento per qualsivoglia 

ragione, è sostituito dal Vice Segretario Generale, nell’adempimento dei compiti afferenti a tale 

ufficio, come da nomina disposta con precedente decreto presidenziale n. 10/2017. 

5. Di dare inoltre atto che pur non rientrando nelle competenze e funzioni dell’Ente Provincia, in 

quanto transitate ad altri enti per effetto della Legge n. 56/2014, residuano delle competenze 

amministrative finali volte a definire processi e/o procedimenti, a suo tempo avviati e che 

necessitano di essere presidiati da un centro di responsabilità certo e ben individuato, secondo 

quanto di seguito riportato: 

▪ le competenze amministrative per i procedimenti afferenti alla funzione “Mercato del lavoro e 

formazione professionale”, transitata alla Regione Puglia, sono attribuite all’AREA 1; 

▪ le competenze amministrative per i procedimenti afferenti alla funzione “Cultura, Biblioteca e 

Museo provinciale” transitate alla regione Puglia, sono attribuite all’AREA 1; 

▪ le competenze amministrative afferenti al “PIT 7 e alle Politiche comunitarie”, sono attribuite 

all’AREA 3; 

▪ le competenze amministrative per i procedimenti afferenti alle Funzioni “Sport, Agricoltura, 

Caccia e agriturismo” sono attribuite all’AREA 4; 

▪ gli impianti tecnologici, ivi inclusi ascensori, con i relativi contratti di manutenzione, rientrano 

nella competenza dell’AREA 5. 

6. Di dare atto che il presente decreto presidenziale è suscettibile di variazione ed integrazione, in 

funzione degli eventuali mutamenti nell’articolazione strutturale ed organizzativa dell’Ente, 

oltre che nell’assetto delle figure dirigenziali preposte alla gestione funzionale ed operativa di 

tale articolazione. 



7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 

dell’Ente. 

8. 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.lgs. n. 

196/2003. 

9. Di trasmettere, inoltre, copia del presente decreto ai Dirigenti dell’Ente, al Collegio dei Revisori 

dei Conti, al Nucleo di valutazione ed alle Organizzazioni Sindacali. 

10. Di disporre, infine, la immediata esecuzione del presente decreto e la relativa pubblicazione 

all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

 

 

Li, 01-09-2022 Il Presidente 

 On. Antonio MATARRELLI 
 Firmato Digitalmente 

 

 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato 

digitalmente e conservato presso gli archivi digitali dell’Ente, ai sensi della normativa vigente. 
 

 


