
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 8         del    25-02-2020 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Conferimento degli incarichi dirigenziali connessi alla responsabilità della gestione 
delle Aree dell’Ente - Decorrenza 1° marzo 2020. 
 
 

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: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole. 
 
Li, 19-02-2020 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PRETE FERNANDA 

 
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 
Lì 19-02-2020  F.to PRETE FERNANDA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: Favorevole 
 
Li, 19-02-2020 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PRETE FERNANDA 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato: Conforme 
 
Li, 21-02-2020 Il Segretario Generale 
 F.to Moscara Salvatore Maurizio 

 



Premesso che: 
 
- con Decreto del Presidente n. 4/2018, alla luce anche di specifiche segnalazioni pervenute da parte 

di alcune direzioni e conseguente approfondita analisi ricognitiva degli assetti strutturali ed 
organizzativi dell’Ente, con decorrenza dal 22 gennaio 2018 si sono tra l’altro approvate, in 
un’ottica di semplificazione organizzativa e snellimento delle procedure, le ulteriori variazioni alla 
macrostruttura dell’Ente stesso, come raffigurato nel relativo prospetto ivi allegato e nella quale 
sono previsti n. 6 Servizi, suddivisi in Settori ed Uffici, quale articolazione quest’ultima prevista 
dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
- con tale decreto presidenziale si è altresì provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali (e 

relative sostituzioni per i casi di assenza e/o impedimento del titolare dell’incarico medesimo) per 
le competenze e le attribuzioni connesse alle predette articolazioni strutturali fino a pervenire al 
vigente assetto di incarichi dirigenziali, definiti pro tempore con proprio decreto n. 89/2018 e 
successivamente modificati e confermati con decreti nn. 30-49/2019 con i quali, per ragioni 
connesse ad una più razionale ed equilibrata ridistribuzione degli incarichi di cui trattasi, si è 
anche disposto, in via del tutto eccezionale, l’affidamento ad interim, in capo al Segretario 
Generale dell’Ente, di talune funzioni dirigenziali; 

 
Considerato che: 
 
- con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 dell’11/06/2019, 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 normativa di 
disciplina del processo di riordino delle funzioni provinciali; 

 
- con il Decreto del Presidente n. 60/2019, in coerenza con quanto prescritto all’art. 6 del d.lgs. n. 

165/2001, come modificato da ultimo dal d.lgs. n. 75/2017, si è adottato il piano triennale dei 
fabbisogni di personale, riferito al triennio 2019-2021, quale procedura prodromica alla completa 
definizione e perfezionamento dei sopra citati processi di riassetto strutturale ed organizzativo; 

 
Rilevato che, alla luce di tale significativa cornice normativa e nelle more del perfezionamento del 
relativo contesto normativo nazionale e regionale che permetta di definire, in materia di province, 
l’orizzonte delle future opzioni strutturali ed organizzative, si sono resi quindi opportuni e necessari 
degli interventi sulla macrostruttura dell’Ente, come adottata da ultimo con il suddetto Decreto del 
Presidente n. 4/2018, 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; 
 

Richiamato quindi il Decreto del Presidente n. 7/2020 con cui, 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 di seguito descritta in sintesi e 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: 

 

 

 



AREA 1 AMMINISTRAZIONE GENERALE 

AREA 2 SERVIZI FINANZIARI 

AREA 3 SERVIZIO TECNICO: VIABILITA’ E REGOLAZIONE CIRCOLAZIONE 
STRADALE 

AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA’ 

AREA 5 SERVIZIO TECNICO: EDILIZIA PUBBLICA 

 

Dato atto che con il predetto decreto presidenziale si è altresì disposto che, stante anche gli esiti 
della procedura amministrativa in corso connessa alla copertura del posto di organico di Dirigente 
della neo definita AREA 2 (mediante assunzione a tempo pieno e determinato della relativa unità di 
Dirigente, ai sensi dell’art. 110 c. 1 d.lgs n. 267/2000), con successivo decreto presidenziale si 
sarebbe proceduto al conferimento degli incarichi dirigenziali (e relative sostituzioni per i casi di 
assenza e/o impedimento del titolare dell’incarico medesimo) per le competenze e le attribuzioni 
connesse alle AREE dell’Ente stabilendo altresì, a tal riguardo, che gli incarichi dirigenziali allo 
stato vigenti, definiti pro tempore con precedente proprio decreto n. 89/2018 e successivamente 
modificati e confermati con decreti nn. 30-49/2019, avrebbero avuto efficacia, a tutti gli effetti, fino 
e non oltre il termine del 29/02/2020; 

Considerato che, in relazione all’imminente scadenza del termine di efficacia (29/02/2020) dei 
suddetti incarichi dirigenziali e tenuto conto della contestuale entrata in vigore, a decorrere dal 
01/03/2020, della nuova macrostruttura dell’Ente, si rende necessario ed opportuno di provvedere, 
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, al conferimento dei relativi incarichi fra i dirigenti 
dell’Ente, con efficacia dello stesso a decorrere dal 01/03/2020; 
 
Considerato, altresì, che in tale contesto strutturale ed organizzativo permangono allo stato le 
ragioni, come innanzi indicato, 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; 
 

Ritenuto, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse 
innanzi esplicitate, tenendo anche conto dei relativi carichi di lavoro e nelle more dell’assunzione 
del dirigente dell’AREA 2; 

Atteso che, ai sensi degli articoli 50 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, l’attribuzione e la definizione 
degli incarichi dirigenziali spettano in via esclusiva al Sindaco ed al Presidente della Provincia; 

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; 

D E C R E T A 

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

2. Di disporre, in conseguenza di quanto stabilito con proprio decreto presidenziale n. 7/2020 di 
definizione della nuova macrostruttura dell’Ente ed al fine conseguire una più logica e razionale 
articolazione delle competenze dirigenziali in corso, la seguente attribuzione dei relativi 
incarichi fra i dirigenti dell’Ente, con efficacia della stessa a decorrere dal 01/03/2020: 

 

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 e 
Valorizzazione Risorse Umane – Servizi agli Enti ed al 
Cittadino] 

Dott. Pasquale 
Epifani 

Dott.ssa 
Fernanda 

Prete 
(ad interim) 

AREA 2 [Settori: Programmazione Finanziaria ed Economica 
e Bilancio – Contabilità – Gestione Amministrativa del 
Patrimonio e delle Partecipazioni – Settore Provveditorato ed 
Economato – Settore Tributi] 

Dott. Pasquale 
Epifani 

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] 

Ad interim il Settore “EDILIZIA SISMICA” (AREA 5) 

Ad interim il Settore “SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO” (AREA 2) 

Dott. Pasquale 
Epifani 

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

AREA 5 
Ing. Vito Ingletti 

Segretario 
Generale Dott. 

Maurizio 
Moscara (ad 

interim) 

AREA 5 [Settori: Gestione Amministrativa – Edilizia 
Scolastica ed Edilizia Pubblica – Impianti Tecnologici – 
Territorio] 
Settori “GESTIONE AMMINISTRATIVA 
AVVOCATURA - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO” 
(AREA 1). 
Nucleo di Polizia Provinciale 

Settori: “Gestione 
Amministrativa 
Avvocatura - 

Affari Legali e 
Contenzioso” 
_“Nucleo di 

Polizia 
Provinciale” 

Dott. Pasquale 
Epifani 

 



3. Di disporre altresì che, stante quanto stabilito con proprio decreto presidenziale n. 7/2020 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 disporre inoltre che, stante gli esiti della procedura amministrativa in corso connessa alla 
copertura del posto di organico di Dirigente della neo definita AREA 2 (mediante assunzione a 
tempo pieno e determinato della relativa unità di Dirigente, ai sensi dell’art. 110 c. 1 d.lgs n. 
267/2000), con successivo decreto presidenziale si procederà al relativo conferimento 
dell’incarico dirigenziale (e relativa sostituzione per i casi di assenza e/o impedimento del 
titolare dell’incarico) per le competenze e le attribuzioni connesse alla predetta AREA 2, con 
revisione anche ai fini dei carichi di lavoro di cui al presente decreto. 

5. 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. 

6. Di dare inoltre atto, come già espresso con proprio decreto presidenziale n. 7/2020, 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. 
 
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 al Segretario Generale ed ai Dirigenti 
dell’Ente, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di valutazione ed alle Rappresentanze 
Sindacali. 

10. Di disporre, infine, la immediata esecuzione del presente decreto e la relativa pubblicazione 
all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

 
 
Li, 25-02-2020 Il Presidente 
 F.to Ing. ROSSI RICCARDO 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 26.02.2020 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to FUMAROLA  F.to PRETE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 
presente decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Ai Consiglieri Provinciali 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li 26.02.2020  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


