
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
 
 

N.  01        del  31 ottobre 2012 
 
SERVIZIO: STAFF SEGRETARIO GENERALE 
 
OGGETTO: Conferimento incarichi di funzioni dirigenziali. 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre 
 
 
 

IL COMMISSARIO  
 
 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, 29-10-2012 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PRETE FERNANDA 

 
 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 29-10-2012 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PICOCO A. CARMELA 

 
 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Favorevole 
 
Li, 29-10-2012 Il Segretario Generale 
 F.to PORCELLI GIOVANNI 

 
 
visto del Direttore Generale di conformità programmatica e di attuazione del PEG (Art. 57, comma 
5 dello Statuto Provinciale), così formulato:  Favorevole 
 
Li, 29-10-2012 Il Direttore Generale 
 F.to PORCELLI GIOVANNI 



Premesso che: 
 
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 147 del 17.09.2012, divenuta esecutiva in data 
27.09.2012, è stata approvata la nuova dotazione organica di questa Provincia; 
 
- con lo stesso provvedimento è stata altresì modificata la macrostruttura dell’Ente, la quale risulta 
articolata in n. 10 Servizi, di seguito indicati, a ciascuno dei quali è preposto un Dirigente:  

 

SERVIZIO 1  -  AMMINISTRAZIONE GENERALE, GESTIONE RISORSE UMANE, APPALTI E CONTRATTI  
SERVIZIO 2  -BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA, PROVVEDITORATO ED 
ECONOMATO, PATRIMONIO E TRIBUTI 
SERVIZIO 3  - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 
SERVIZIO 4  - RISORSE IMMOBILIARI, SERVIZI TECNOLOGICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
SERVIZIO 5  - VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI, POLIZIA PROVI NCIALE E PROTEZIONE CIVILE 
SERVIZIO 6  - AMBIENTE ED ECOLOGIA 
SERVIZIO 7  - CULTURA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO  
SERVIZIO 8  – POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 
SERVIZIO 9  - FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FUNZIONI 
AMMINISTRATIVE TRASPORTI 
SERVIZIO 10  – POLITICHE COMUNITARIE 
 
- con Decreto del Presidente n. 99 del 27.12.2012 sono stati conferiti gli incarichi di funzioni 
dirigenziali secondo quanto sotto-riportato:  
 

- alla Dr.ssa Fernanda Prete l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 1 oltre che, ad 
interim, quello del Servizio 8; 

- alla Dr.ssa Anna Carmela Picoco l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 2; 
- all’Avv. Mariangela Carulli l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 3; 
- all’Ing. Sergio Maria Rini l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 4 oltre che, ad 

interim, quello del Servizio 10; 
- all’Ing. Vito Ingletti l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 5; 
- al Dr. Pasquale Epifani l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 6; 
- al Dr. Cosimo Corante l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 7; 
- alla Dr.ssa Alessandra Pannaria l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 9. 

 
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, è terminato in data 22.10.2012 
il mandato elettivo del Presidente, a seguito della efficacia e della irrevocabilità delle dimissioni 
dallo stesso presentate in data 02.10.2012;  
 
Visto il Decreto Prefettizio del 24.10.2012 con cui prendendo atto di quanto sopra il Prefetto di 
Brindisi ha dichiarato la sospensione del Consiglio Provinciale e nominato il Commissario per 
svolgere i compiti del Presidente, della Giunta e del Consiglio Provinciale; 
 
Atteso che: 
 
- con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della G.P. n. 1 del 26.10.2012 sono 
state conferite le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale Dr. Giovanni Porcelli, con 
effetto dal 24.10.2012 e sino al termine del mandato commissariale; 
 
- con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della G.P. n. 2 del 26.10.2012 è stato 
conferito ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 l’incarico di funzioni dirigenziali del 
Servizio 7 - Cultura, Attività Produttive, Sport e Turismo al Dr. Cosimo Corante, con decorrenza 
dal 24.10.2012 e sino al 31.12.2012, nelle more della indizione e conclusione della procedura 
selettiva per l’assunzione a tempo determinato del Dirigente del Servizio di cui trattasi. 
 
Rilevato che ad oggi sono in servizio n. 7 Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
n. 1 Dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato il cui contratto ha durata sino al 
31.12.2012; 
 



Considerato, che al fine di garantire continuità funzionale ed organizzativa all’azione 
amministrativa della Provincia ed evitare pregiudizievoli interruzioni nella gestione dei servizi, si 
ravvisa la necessità di confermare gli incarichi di funzioni dirigenziali come previsti nel citato 
decreto presidenziale n. 99/2012; 

 
Ritenuto, in conseguenza, al fine assicurare la regolare prosecuzione dell’attività amministrativa, di 
dover provvedere al conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, nella logica dei principi 
informati a criteri di autonomia, correttezza, competenza, efficacia, efficienza, economicità e 
trasparenza amministrativa con decorrenza immediata e sino a successivo provvedimento; 
 
Ritenuto inoltre di dover provvedere alla sostituzione reciproca dei Dirigenti, limitatamente ai 
periodi di congedo o di assenza per motivi di salute, oltre che per motivi di incompatibilità 
nell’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, con decorrenza immediata e sino a 
successivo provvedimento; 
  
Per tutto quanto sopra;  
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Accertata la propria competenza; 

 
D E C R E T A 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
2. Per le motivazioni in premessa indicate, di disporre, con decorrenza immediata e sino a 

successivo provvedimento, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali secondo 
quanto sotto-riportato:  

 

- al Segretario Generale, Dr. Giovanni Porcelli, l’incarico di Direttore Generale; 
- alla Dr.ssa Fernanda Prete l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 1 oltre che, ad 

interim, quello del Servizio 8; 
- alla Dr.ssa Anna Carmela Picoco l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 2; 
- all’Avv. Mariangela Carulli l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 3; 
- all’Ing. Sergio Maria Rini l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 4 oltre che, ad 

interim, quello del Servizio 10; 
- all’Ing. Vito Ingletti l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 5; 
- al Dr. Pasquale Epifani l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 6; 
- al Dr. Cosimo Corante l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 7; 
- alla Dr.ssa Alessandra Pannaria l’incarico di funzione dirigenziale del Servizio 9. 

 
3. Di dare atto che l’incarico dirigenziale conferito al Dr. Cosimo Corante ha durata sino al 

31.12.2012, nelle more della indizione e conclusione della procedura selettiva per 
l’assunzione a tempo determinato del Dirigente del Servizio n. 7; 

 
4. Di disporre la sostituzione reciproca dei Dirigenti, limitatamente ai periodi di congedo o di 

assenza per motivi di salute, oltre che per motivi di incompatibilità nell’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, con decorrenza immediata e sino a successivo 
provvedimento, secondo quanto sotto-riportato:  

 

- la Dr.ssa Fernanda Prete è sostituita dalla Dr.ssa Alessandra Pannaria; 
- la Dr.ssa Anna Carmela Picoco è sostituita dalla Dr.ssa Alessandra Pannaria; 
- l’Avv. Mariangela Carulli è sostituita dal Dr. Cosimo Corante; 
- l’Ing. Sergio Maria Rini è sostituito dall’Ing. Vito Ingletti; 
- l’Ing. Vito Ingletti è sostituito dall’Ing. Sergio Maria Rini; 
- il Dr. Pasquale Epifani è sostituito dall’Ing. Sergio Maria Rini; 
- il Dr. Cosimo Corante è sostituito dall’Avv. Mariangela Carulli; 
- la Dr.ssa Alessandra Pannaria è sostituita dalla Dr.ssa Anna Carmela Picoco. 



 
5. Di disporre, altresì, che il Segretario Generale in caso di concomitante assenza dei Dirigenti 

titolari e dei sostituti dovrà assicurare la sostituzione degli stessi fatta eccezione per quelli 
dei Servizi Tecnici; 

 
6. Di disporre, infine, che in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale restano 

confermate le funzioni vicarie di Vice-Segretario Generale in capo alla Dr.ssa Fernanda 
Prete, avendone i requisiti previsti dalla legge; 

 
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale, ai Dirigenti dei Servizi, al 

Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione ed alle Organizzazioni sindacali; 
 

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.L.vo n. 
196/2003. 

 
9. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili 

 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
F.to Cesare CASTELLI  

 



 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 

- Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 

__________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 

__________________. 

 

Il Messo Notificatore  IL RESPONSABILE 

Settore Amministrazione Generale 
   

 
 
 
 


