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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE 

 
 
 

N. 6         del    22-10-2014 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Conferma conferimento funzioni di Direttore Generale. 
 
 
 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 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: Favorevole - 
preso atto di quanto riportato ai punti 2), 3) e 4) del dispositivo del presente provvedimento. 
 
Li, 21-10-2014 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PICOCO ANNA CARMELA 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Favorevole 
 
Li, 21-10-2014 Il Vice Segretario Generale 
 F.to PRETE FERNANDA 
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Premesso che: 
 
- la figura del Direttore Generale, sulla base della normativa vigente (D.lgs. n. 267/2000, Legge n. 
191/2009, Legge n. 42/2010 e Legge n. 122/2010), è prevista nelle Province e nei Comuni con 
popolazione superiore a 100.000 abitanti; 
 
- tale figura è, altresì, prevista nella vigente macro-struttura dell’Ente, approvata con deliberazione 
di G.P. n. 147 del 17.09.2012; 
 
- l’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, a tal proposito, 
prevede che: “Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgv. 18.8.2000 n. 267, il Presidente della Provincia, 
previa deliberazione della Giunta, al di fuori della dotazione organica ed a tempo determinato, 
nomina il Direttore Generale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del 
Presidente. Il Direttore Generale può essere revocato, previa deliberazione della Giunta 
Provinciale, con provvedimento del Presidente della Provincia. Il Presidente della Provincia, 
previa deliberazione della Giunta, può, in alternativa, affidare le funzioni di Direttore Generale al 
Segretario Generale, nel rispetto sempre del periodo temporale del mandato amministrativo del 
Presidente medesimo”;  
 
- con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta n. 48 del 17.04.2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state conferite le funzioni di Direttore 
Generale, sino al termine del mandato di gestione commissariale, al Segretario Generale dell’Ente, 
Dr. Guido De Magistris; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 547 del 23.04.2014 è stato approvato il contratto a tempo 
determinato per l’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale, secondo lo schema allegato al 
predetto provvedimento quale parte integrante e sostanziale,  
 
- in data 29.04.2014 è stato stipulato, con il Dr. Guido De Magistris, il contratto a tempo 
determinato di cui trattasi, con effetto dal 01.05.2014 e sino al termine del mandato di gestione 
commissariale; 
 
- con decreto n. 5, avente data odierna, è stata confermata la nomina del Dr. Guido De Magistris 
quale Segretario Generale dell’Ente, titolare della Segreteria Generale della Provincia di Brindisi. 
 
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, e pertanto l’incarico di Direttore Generale 
dell’Ente è cessato automaticamente; 
 
Evidenziato che l’attuale fase iniziale, ed altresì particolarmente delicata, per la Provincia, venutasi 
a delineare per effetto della effettiva attuazione della succitata Legge n. 56/2014, richiede la 
presenza all’interno dell’Amministrazione di una figura di raccordo tra l’organo di indirizzo politico 
e la dirigenza, che sappia traguardare l’azione amministrativa verso il mutato campo d’azione 
previsto dall’attuale normativa; 
 
Considerato, pertanto, necessario ed opportuno di dover provvedere, per le ragioni sopra-esposte, 
al conferimento delle funzioni di Direttore Generale dell’Ente, in quanto lo scenario attuale richiede 
per l’Amministrazione un notevole impegno gestionale, stante la necessità di ridisegnare in maniera 
ottimale la nuova operatività della Provincia di Brindisi, in ossequio a quanto previsto dalla citata 
Legge n. 56/2014, con un maggior impegno nel coordinamento delle figure di vertice dell’Ente 
affinché le rispettive funzioni e azioni siano strategicamente mirate al conseguimento de nuovo 
assetto istituzionale dell’Ente; 
 
Considerato, inoltre, che al fine di garantire continuità funzionale ed organizzativa all’azione 
amministrativa dell’Ente, si ravvisa la necessità di continuare ad affidare le funzioni di Direttore 
Generale, al Segretario Generale Dr. Guido De Magistris, già confermato in tale incarico con 
precedente atto; 
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Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno di confermare la deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 48/2014 e, quindi, di confermare l’affidamento al Segretario Generale, Dr. Guido 
De Magistris, delle funzioni di Direttore Generale, sino al termine del mandato elettivo e, 
comunque, sino al permanere del citato Dr. De Magistris in carica nella funzione primaria di 
Segretario Generale dell’Ente; 
 
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; 
 
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, la deliberazione del Commissario 

Straordinario con poteri della Giunta n. 48 del 17.04.2014 e, quindi, di confermare il 
conferimento delle funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale dell’Ente, Dr. Guido De 
Magistris, sino al termine del mandato amministrativo del sottoscritto Presidente e, comunque, 
sino al permanere del su-indicato nella funzione di Segretario Generale dell’Ente; 

 
3. Di confermare per le funzioni di Direttore Generale il compenso annuo lordo, fissato con l’atto 

commissariale n. 48/2014, di euro 24.000,00, oltre a tredicesima mensilità e retribuzione di 
risultato pari al 10% del predetto trattamento economico, che sarà corrisposto al Dr. Guido De 
Magistris in aggiunta al trattamento per le funzioni di Segretario Generale; 

 
4. Di dare atto che l’incarico di cui al presente provvedimento resterà remunerato per il 2015 con 

il compenso di cui al punto che precede ove consentito dalle risorse finanziarie disponibili e dal 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica per tempo vigenti ed in tal senso dovrà essere disposta ed 
accettata apposita clausola nel redigendo contratto; 

 
5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane di approvare e stipulare il 

contratto a tempo determinato per le funzioni di Direttore Generale con il Dr. Guido De 
Magistris, nel quale dovranno essere specificate tutte le competenze come previste dall’art. 17 
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione e sino al termine del mandato elettivo; 

 



 4

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 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

________________________________________________________________________________ 
 
 


