
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 235         del    29-10-2015 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Nomina unità preposta ai controlli sulle società partecipate non quotate ai sensi 
dell’art. 29 del Regolamento sul sistema dei controlli interni. Modifica Provvedimento n. 12 del 
10.11.2014 
 
 

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, 29-10-2015 Il Dirigente del Servizio 
 F.to 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 del Servizio 
Lì 29-10-2015  F.to PRETE FERNANDA 

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

 
parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 29-10-2015 Il Vice Segretario Generale 
 F.to PRETE FERNANDA 

 



Premesso che con Decreto del Presidente n. 12 del 10.11.2014, sono stati confermati quali 
componenti interni dell’unità preposta ai controlli sulle società partecipate non quotate ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 29 del Regolamento sul sistema dei controlli interni i seguenti soggetti: 
 

• Dr. Guido De Magistris  Segretario Generale   Presidente 
• D.ssa Fernanda PRETE  Vice Segretario   Componente 
• D.ssa Alessandra PANNARIA Vice Segretario Generale Vicario Componente 

 
Veduto che il Segretario Generale, dr. Guido De Magistris, è cessato dal servizio; 
 
Visto che con Decreto Presidenziale n. 140 del 23.06.2015, è stato nominato il Dr. Fabio MARRA 
Segretario Provinciale Generale, titolare della Segreteria della Provincia di Brindisi, con decorrenza 
1° Luglio 2015; 
 
Dato atto che la D.ssa Fernanda Prete oltre a rivestire l’incarico dirigenziale del Servizio n. 1 e ad 
interim del Servizio n. 8, riveste con decorrenza 01.10.2015 l’incarico dirigenziale ad interim del 
Servizio n. 3 oltre che ad interim e parziale del Settore “Cultura”; 
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, dover provvedere alla sostituzione della predetta 
dirigente, in quanto oberata di una molteplicità di incarichi sopra indicati, con altro dirigente avente 
i requisiti  per poter ricoprire l’incarico in oggetto; 
 
Ritenuto, pertanto, dover modificare il citato provvedimento n. 12 del 10.11.2014 come segue: 
 

• Segretario Generale dell’Ente, dott. Fabio Marra   Presidente;  
• Dirigente del Servizio n. 6,  Dr. Pasquale Epifani   Componente; 
• Dirigente del Servizio n. 9, D.ssa Alessandra Panaria  Componente; 

 
Ritenuto, altresì, dover provvedere alla nomina di n. 2 unità di cat. D, aventi i requisiti e le 
competenze specifiche in materia, quali componenti della struttura interna di supporto 
all’espletamento delle molteplici e complesse attività in oggetto, quali il Dr. Vito Pomes, Cat. D/3, 
Funzionario P.O. del Servizio Patrimonio, e la D.ssa Alessandra Papadia, Cat. D/3, Funzionario 
P.O. del Servizio Gestione Risorse Umane; 
 
Visto il TUEL 267/2000; 
 
Visto il decreto legislativo n. 165/2001; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
Visto il vigente regolamento sul sistema dei controlli interni; 
 
Accertata la propria esclusiva competenza; 
 

D E C R E TA 
 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 
2. Di nominare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui espressamente si richiamano, 

l’unità preposta ai controlli sulle società partecipate non quotate ai sensi e per gli effetti dell’art. 
29 del Regolamento sul sistema dei controlli interni come segue: 

 
• Segretario Generale dell’Ente, dott. Fabio Marra   Presidente;  
• Dirigente del Servizio n. 6, Dr. Pasquale Epifani   Componente; 
• Dirigente del Servizio n. 9,  D.ssa Alessandra Panaria  Componente; 

 
3. Di nominare, altresì, per le motivazioni indicate in premessa e che qui espressamente si 

richiamano, n. 2 unità di cat. D quali componenti della struttura interna di supporto 
all’espletamento delle attività in oggetto, quali il Dr. Vito Pomes, Cat. D/3, Funzionario P.O. del 



Servizio Patrimonio, e la D.ssa Alessandra Papadia, Cat. D/3, Funzionario P.O. del Servizio 
Gestione Risorse Umane. 

 
4. Di confermare quant’altro disposto con il citato provvedimento n. 12 del 10.11.2014. 
 
5 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 
 
6. Di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati, nonché al Collegio dei Revisori 

dei Conti ed al Nucleo di Valutazione dell’Ente. 
 
7. 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; 

 
8. Di disporre, la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione on-line all’albo 

pretorio dell’Ente. 
 
 
 
Il sottoscritto, Dirigente competente ad esprimere il parere sul presente atto, 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 29.10.2015     Il Dirigente del Servizio 
F.to D.ssa Fernanda PRETE 

 
 
 
 
Lì, 29-10-2015  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 02.11.2015 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 
   
li  02.11.2015  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


