
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE 

 
 
 

N. 5         del    22-10-2014 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Conferma nomina di Segretario Generale dell’Ente, Vice-Segretario Generale e Vice-
Segretario Generale Vicario. 
 
 
 L’anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di ottobre 
 
 

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, 21-10-2014 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 21-10-2014  F.to PRETE FERNANDA 

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

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato: Favorevole 
 
Li, 21.10.2014 Il Segretario Generale 
 F.to DE MAGISTRIS GUIDO 

 



Premesso che: 
 
- con decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 13.03.2013 è stato nominato il Dr. Guido De 
Magistris, Segretario Provinciale Generale, titolare della Segreteria della Provincia di Brindisi, con 
decorrenza 20 Marzo 2013;  
 
- con lo stesso provvedimento è stato dato atto che, ai sensi della L. n. 190/2012, il Segretario 
Generale di questo Ente è Responsabile della prevenzione della corruzione, in quanto organo che 
per funzione, cultura giuridica e ruolo super partes è idoneo a garantire la massima vigilanza sul 
rispetto delle norme in questione, in quanto già di per sè deputato a garantire la regolarità 
dell’azione amministrativa; 
 
- con decreto del Commissario Straordinario n. 95 del 12.08.2013 sono state confermate, ai sensi 
dell’art. 16 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni di Vice-
Segretario Generale in capo alla dr.ssa Fernanda Prete, funzioni già attribuite in capo alla medesima 
dirigente, avendone i requisiti previsti dalla legge, con decreto del Commissario Prefettizio n. 01 del 
31.10.2012; 
 
- con il medesimo decreto del Commissario Straordinario n. 95/2013 sono state affidate, per i 
periodi di assenza o impedimento concomitante del Segretario Generale e del Vice-Segretario 
Generale, le funzioni vicarie di Vice-Segretario Generale, ai sensi dell’art. 16-bis del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, alla dr.ssa Alessandra Pannaria, avente i 
requisiti per l'esercizio delle predette funzioni; 
 
- con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta n. 7 del 28.01.2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato individuato, in via sperimentale per 
l’anno 2014, nel Vice-Segretario Generale dell’Ente, nominato con decreto del Commissario 
Prefettizio n. 1 del 31.10.2012, il Responsabile della trasparenza della Provincia; 
 
Tanto premesso, 
 
Atteso che il mandato di gestione commissariale è terminato in data 13.10.2014, all’esito delle 
elezioni di cui all’art. 62 della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
 
Considerato che nell’attuale fase iniziale, ed altresì particolarmente delicata, per la Provincia, 
venutasi a delineare per effetto della effettiva attuazione della succitata Legge n. 56/2014, al fine di 
garantire continuità funzionale ed organizzativa all’azione amministrativa dell’Ente, si ravvisa la 
necessità di confermare le nomine di Segretario Generale, Vice-Segretario Generale e Vice-
Segretario Generale Vicario nonché quelle di Responsabile della prevenzione della corruzione e di 
Responsabile per la trasparenza; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno di disporre in conseguenza;  
 
Per tutto quanto innanzi; 
 
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n. 20 del 
14.05.2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta n. 76 del 29.05.2014, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014; 
 
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta n. 139 del 
08.10.2014, con la quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2014; 
 
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56;  
 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190,   
 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
 



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il decreto legislativo 30 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 C R E T A 
 
1. Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2. Di confermare, per le motivazioni in premessa indicate, il decreto del Commissario 

Straordinario n. 25 del 13.03.2013 e, quindi, di confermare la nomina del Dr. Guido De 
Magistris quale Segretario Generale dell’Ente, titolare della Segreteria Generale della Provincia 
di Brindisi; 

 
3. Di confermare, per le motivazioni in premessa indicate, il decreto del Commissario 

Straordinario n. 95 del 12.08.2013 e, quindi, di confermare la nomina della Dr.ssa Fernanda 
Prete quale Vice-Segretario Generale dell’Ente, ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, avendone i requisiti previsti dalla legge e la nomina 
della Dr.ssa Alessandra Pannaria quale Vice-Segretario Generale Vicario dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 16-bis del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, avendone i 
requisiti previsti dalla legge; 

 
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190,  il 

Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato nel Segretario Generale dell’Ente, 
dr. Guido De Magistris;  

 
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il 

Responsabile per la trasparenza è individuato, in via sperimentale per l’anno 2014, nel Vice-
Segretario Generale dell’Ente, Dr.ssa Fernanda Prete; 

 
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti dei Servizi, al 

Consiglio Provinciale, al Collegio dei Revisori, all’Organismo Indipendente di Valutazione ed 
alle Organizzazioni sindacali; 

 
7. Di disporre la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull’albo pretorio on-

line; 
 
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. 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Maurizio BRUNO 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 22.10.2014 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  

  SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI 

   
F.to PRETE  F.to CHIONNA 

 
________________________________________________________________________________ 
 
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) All’O.I.V. 
 
  IL RESPONSABILE  

  SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI 

   

Li  22.10.2014  F.to CHIONNA 

________________________________________________________________________________ 
 
 


