
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 

 

N. 83  del 07-07-2022 

 

OGGETTO: Attribuzione incarichi al Segretario Generale della Provincia di Brindisi Dr. Graziano 

Iurlaro.  

 

 

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, con firma digitale: 

 

 

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente dell’Area, così formulato: favorevole 

 

Li, 05-07-2022 Il Dirigente dell’Area 

 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 dell’Area 

Lì 05-07-2022  PRETE FERNANDA 

 

parere di regolarità contabile del Dirigente dell’Area 2, così formulato:  

 

Li,  Il Dirigente dell’Area 2 

 RELLA MAURIZIO 

 

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato: PARERE CONFORME, ESPRESSO IN SOSTITUZIONE DEL TITOLARE 

DELL’UFFICIO IN QUANTO DESTINATARIO DEGLI EFFETTI DELL’ATTO. 

 

Li, 05-07-2022 Il Segretario Generale 

 IURLARO GRAZIANO 



Oggetto: Attribuzione incarichi al Segretario Generale della Provincia di Brindisi Dr. 

Graziano Iurlaro 

 

 

                                               IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 

 

Premesso quanto segue: 

 

- con proprio precedente Decreto Presidenziale n. 70 del 27.06.2022, è stato nominato, previa 

accettazione, il Dr. Graziano Iurlaro, nato a Francavilla Fontana, il 13.08.1957, iscritto nella 

fascia A CCNL, codice d’iscrizione n. 2962, quale nuovo Segretario Generale, titolare della sede 

della Segreteria della Provincia di Brindisi, con decorrenza 1° Luglio 2022, in ragione della 

professionalità, competenza ed esperienza dello stesso; 

 

- con nota prot. n. 20705 del 28.06.2022 il Dr. Graziano Iurlaro ha comunicato la propria 

disponibilità ad accettare la nomina di Segretario Generale presso questa Provincia con 

decorrenza 1° Luglio 2022 ed in tale data ha regolarmente assunto servizio presso la Provincia di 

Brindisi. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

Considerato che l’art. 97 c.4 lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità di conferire 

incarichi aggiuntivi al Segretario Generale, stabilendo che competono allo stesso, oltre le funzioni 

specificatamente elencate nell’articolo de quo, anche quelle attribuite dallo Statuto, dai Regolamenti 

o conferite dal Presidente della Provincia. 

 

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, adottare le determinazioni consequenziali alle 

premesse ed alle considerazioni innanzi esplicitate, al fine di assicurare la regolare prosecuzione 

dell’attività amministrativa dell’Ente, nella logica dei principi informati a criteri di efficacia, 

efficienza e trasparenza amministrativa, onde evitare situazioni di stasi delle relative attività e 

tenuto conto dell’attuale organizzazione dell’Ente, ivi inclusa la dotazione di dirigenti e le 

contingenti esigenze di misure organizzative per l’imparzialità di alcuni procedimenti 

amministrativi. 

 

Richiamati: 

 

o l’art.15 del D.P.R. n. 465/1997; 

o la Deliberazione n. 150/1999 del C.d.A. Nazionale dell’ex Agenzia autonoma per la gestione 

dell’Albo dei segretari comunali e provinciali; 

o l’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000; 

o il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto in data 16.07.2020; 

il Decreto Presidenziale, n. 25/2022, con cui è stata approvata la nuova macrostruttura 

dell’Ente; 

o il Decreto Presidenziale, n. 36/2022, di conferimento degli incarichi dirigenziali; 

o i precedenti Decreti Presidenziali n. 66/2016 e n. 16/2019; 

 

Visti: 

- Il parere di regolarità tecnica del preposto Dirigente all’Area 1 espresso ai sensi delle vigenti 

norme in materia e firmato digitalmente; 



 

- Il parere di conformità espresso dal vice Segretario Generale, in sostituzione del destinatario 

degli effetti del presente atto, secondo quanto previsto dal vigente Statuto Provinciale e 

firmato digitalmente; 

 

Accertata la propria competenza in materia, 

 

DECRETA 

 

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

 

2. Nominare, ai sensi della L. n. 190/2012, il Segretario Generale di questo Ente, Dr. Graziano 

Iurlaro quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della 

Trasparenza 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, giusto Decreto del 

Commissario Straordinario n. 12 del 31.01.2013, come previsto, altresì, dall’art. 30 del 

Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario con poteri del Consiglio provinciale n. 4 del 08.03.2013 e n. 27 del 27.09.2013. 

 

3. Dare atto che il Segretario Generale di questo Ente svolge le funzioni di coordinamento e di 

raccordo tra le varie attività di controllo interno, avvalendosi di un’apposita Struttura 

interna di staff posta sotto la propria direzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del 

Regolamento sul sistema dei controlli interni. 

 

4. Dare atto che il Dr. Graziano Iurlaro, nella sua qualità di Segretario Generale, presiede 

l’unità preposta ai controlli sulle società partecipate dalla Provincia di Brindisi, non 

quotate, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento sul sistema dei controlli interni. 

5. Dare atto che, stante quanto stabilito dall’art. 29 del vigente Regolamento sul funzionamento 

della polizia provinciale, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14/2020, la 

sovraintendenza del Nucleo di Polizia Provinciale, fa capo al Segretario Generale dell’Ente 

Dr. Graziano Iurlaro, cui compete la responsabilità della gestione amministrativa del Nucleo 

e delle unità di personale dipendente ivi preposte. 

 

6. Nominare, altresì, il Dr. Graziano Iurlaro, nella sua qualità di Segretario Generale di questo 

Ente, Presidente della Delegazione Trattante di cui al contratto collettivo nazionale di 

comparto. 

 

7. Disporre, altresì, in via transitoria, che il Settore Gestione Amministrativa Avvocatura – 

Affari Legali e Contenzioso (settore rientrante nell’Area 1 della vigente 

macrostruttura) sia attribuito, ad interim, alla responsabilità gestionale di vertice del 

Segretario Generale Dr. Graziano Iurlaro, in quanto in possesso di qualificazione 

professionale e titoli idonei e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, al Dirigente Dr. 

Pasquale Epifani; 

 

8. In via transitoria ed eccezionale e sino a nuova disposizione, permanendo le istanze 

organizzative d’imparzialità di cui ai Decreti Presidenziali n. 66/2016 e n. 16/2019, che qui 

s’intendono integralmente richiamati, disporre l’individuazione del Segretario Generale, dr 

Graziano Iurlaro, quale responsabile dei procedimenti in corso e/o futuri afferenti a 

situazioni oggettive e soggettive di conflitto d’interesse in capo al dirigente competente e 



di cui al richiamato Decreto Presidenziale n. 66/2016 che, a sua volta, richiama la nota prot. 

n. 13365/2016, esplicativa della rilevata circostanza d’incompatibilità.  

 

9. Demandare al Dirigente dell’Area 1 gli adempimenti consequenziali al presente 

provvedimento, ivi incluse le notifiche e comunicazioni necessarie: 

 

• Al Destinatario del presente provvedimento 

• Ai Consiglieri provinciali 

• Ai Dirigenti dell’Ente 

• All’Anac 

•  Al ministero degli interni- sezione albo dei segretari generali 

• Al Nucleo di valutazione 

• Al collegio dei revisori dei conti 

• Alle OO.SS. e alla RSU aziendale. 

 

10. Dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 

dell’Ente. 

 

11. Demandare gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto, relativi alla 

trasparenza amministrativa e agli aspetti retributivi e di gestione amministrativa del correlato 

rapporto al dirigente Area 1. 

 

12.  Dare atto che il Dirigente competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica sul presente 

atto di competenza del Presidente è il Dirigente dell’Area 1 , D.ssa Fernanda Prete, 

coadiuvata dal responsabile del procedimento D.ssa Alessandra Papadia, assegnata alla 

medesima Area e che a carico delle stesse, nonché dell’organo competente all’adozione del 

presente atto, non sussistono ragioni alcune di conflitto d’interesse, determinanti opportunità 

di astensione, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.   . 

 

13. Dare atto che il presente provvedimento, 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. 

 

14. Dare atto che avvero il presente provvedimento è ammesso ricorso dinnanzi l’Autorità 

Giudiziaria competente nei termini di legge. 

 

15. Disporre la immediata esecuzione del presente atto e la pubblicazione sull’albo pretorio on-

line. 
 

 

 

Li, 07-07-2022 Il Presidente 

 On. Antonio MATARRELLI 
 Firmato Digitalmente 

 

 

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato 

digitalmente e conservato presso gli archivi digitali dell’Ente, ai sensi della normativa vigente. 

 


