
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 

N. 937  del 30-12-2021 

 

 

SERVIZIO:  

 

UFFICIO: EDILIZIA - PRDTE - 181 - 2021 

 

OGGETTO: Incarichi di posizione organizzativa, per i settori dell’Area 5. Conferma e proroga 

individuazioni ed attribuzioni incarichi per l’anno 2022.   

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 

acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: “Regolare” 

 

 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

li, 30-12-2021  INGLETTI VITO 

 

Il presente atto comporta impegno di spesa e ai sensi e per gli effetti dell art. 151 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000 s.m.i., diventerà esecutivo dopo apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

lì 30-12-2021  INGLETTI VITO 

 

 

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 

nella legislazione vigente; 

 

 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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VISTI: 

- l’art. 107 del T.U.E.L., l’art. 61 dello Statuto Provinciale e gli artt. 21 e segg. del vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano funzioni, 

responsabilità, competenze e gli atti della dirigenza; 

- il Decreto del Presidente n. 41/2021 di modifica della macrostruttura dell’Ente, con cui, fra l’altro, 

si dispone l’attribuzione a questa direzione dell’incarico dirigenziale, ad interim,  dell’Area 5; 

 

ACCERTATA, pertanto, la propria esclusiva competenza in merito, si dispone quanto segue; 

PREMESSO che: 

- con Decreto del Presidente n. 7 del 25.02.2020 è stata adottata la vigente macrostruttura della  

Provincia di Brindisi; 

- a seguito delle modifiche apportate con successivo Decreto del Presidente n. 41 del 19.05.21, la 

detta macrostruttura risulta, attualmente, articolata nelle seguenti cinque aree, suddivise in settori 

ed uffici: 

▪ AREA 1 - Amministrazione Generale - 

▪ AREA 2 - Servizi Finanziari - 

▪ AREA 3 - Servizio Tecnico: Viabilità e Regolazione Circolazione Stradale - 

▪ AREA 4 - Ambiente e Mobilità - 

▪ AREA 5 - Servizio Tecnico: Edilizia Pubblica e Scolastica - 

- in relazione a quanto precede, con successivo Decreto del Presidente n. 12 del 02/03/2020 si 

disponeva, su proposta del Segretario Generale, l’individuazione, presso ciascuna area dell’Ente, 

del numero delle Posizioni Organizzative per l’anno 2020, secondo il prospetto allegato al 

predetto provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, in conseguenza di quanto 

previsto dagli articoli 8 e 19 del vigente “Testo Unico dei Sistemi di Valutazione delle Posizioni e 

delle Prestazioni del Personale”; 

- con il citato provvedimento presidenziale venivano attribuite all’Area 5, n. 3 posizioni 

organizzative, dando mandato, a ciascun dirigente di area, di procedere alle assegnazioni delle 

posizioni organizzative, per il periodo 01.04.2020 - 31.12.2020, secondo le previsioni degli 

articoli 11 e 22 del vigente testo unico dei sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni 

del personale; 

- in esecuzione dei suddetti provvedimenti, con Determinazione Dirigenziale n. 149/2020 veniva 

approvata la Micro Organizzazione della Direzione dell’AREA 5, articolata secondo 

l’organigramma allegato allo stesso provvedimento, con il quale, peraltro, sono stati rideterminare 

i carichi di lavoro delle risorse umane in forza all’AREA 5, i criteri di funzionalità, produttività e 

flessibilità, con assegnazione dei compiti e dei procedimenti specifici; 

- con il citato provvedimento, inoltre, venivano individuati i settori cui assegnare le posizioni 

organizzative attribuite all’Area 5, come di seguito indicati: 

▪ Settore “Edilizia Scolastica ed Edilizia Pubblica”;  

▪ Settore “Impianti Tecnologici”, 

▪ Settore “Edilizia Sismica”;  

- in conseguenza di quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n. 156 del 17.03.2020, 

adottata dal Servizio Organizzazione e Gestione del Personale, con cui veniva approvato l’avviso 

esplorativo per il conferimento degli incarichi di posizione organizzative, con Determinazione 
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Dirigenziale n. 177/20 venivano conferiti gli incarichi di posizione organizzativa di struttura per 

l’Area 5, per il periodo 01.04.2020 – 31.12.2020, come seguono: 

▪ arch. Giovanni Camassa, per il Settore “Edilizia Scolastica ed Edilizia Pubblica”; 

▪ ing. Sebastiano Palazzo, per il Settore “Impianti Tecnologici”;  

▪ arch. Pietro Calabrese, per il Settore “Edilizia Sismica”; 

- con lo stesso provvedimento si dava atto che gli incarichi di p.o. sarebbero stati espletati secondo 

le condizioni riportate nello schema di lettera d’incarico, approvato con lo stesso provvedimento;   

- in ultimo, in esecuzione di quanto previsto con Decreto del Presidente n. 2/2021, con cui si 

formulavano indirizzi alle varie direzioni dell’Ente finalizzati a disporne la conferma, senza 

soluzione di continuità, per l’esercizio 2021, degli incarichi di p.o. già conferiti nel pregresso 

esercizio, con Determinazione Dirigenziale n. 55 del 28.01.21 venivano confermati, per l’anno 

2021, senza soluzione di continuità, gli incarichi di posizioni organizzative (di struttura) per 

l’Area 5 dell’Ente, come seguono: 

▪ arch. Giovanni Camassa, per il Settore “Edilizia Scolastica ed Edilizia Pubblica”; 

▪ ing. Sebastiano Palazzo, per il Settore “Impianti Tecnologici”;  

▪ arch. Pietro Calabrese, per il Settore “Edilizia Sismica”; 

- con il detto provvedimento, inoltre, si dava atto che gli incarichi di p.o. sarebbero stati espletati 

secondo le condizioni riportate nei rispettivi accordi individuali, sottoscritti in data 31.03.20;    

VISTO il decreto del Presidente n. 107 del 23.12.2021, con il quale, fra l’altro, sono stati formulati, 

ai vari dirigenti di area,  in via del tutto eccezionale ed a parziale deroga del vigente TU sui sistemi 

di valutazione, stante l’imminente scadenza del termine di efficacia (31/12/2021) degli incarichi di 

posizioni organizzative (di struttura e di alta professionalità) in vigore presso l’Ente, l’indirizzo 

finalizzato a disporne la relativa conferma, senza soluzione di continuità, per l’esercizio 2022, 

autorizzando perciò i medesimi dirigenti, con proprio atto gestionale, e nell’ambito delle proprie 

autonome attribuzioni di scelta correlate al numero di posizioni funzionali ed alla tipologia di 

incarico al riguardo riservati, al conferimento/proroga di tali incarichi; 

RITENUTO, pertanto, in conseguenza degli indirizzi formulati con il suddetto decreto 

presidenziale, in un’ottica di semplificazione organizzativa e snellimento delle procedure, di 

razionalizzazione degli obiettivi ed, al tempo stesso, al fine di garantire funzionalità, efficacia ed 

efficienza dell’azione amministrativa, confermare per l’anno 2022, gli incarichi di posizioni 

organizzative (di struttura) per l’Area 5, come attribuiti con Determinazione Dirigenziale n. 177/20  

e confermati con successivo provvedimento n. 55/21;  

RILEVATO che i dipendenti interessati, al conferimento degli incarichi di posizioni organizzative 

(di struttura) dell’Area 5, sono stati interpellati in merito ed hanno formalmente espresso la loro 

disponibilità alla conferma e proroga del relativo incarico; 

DATO ATTO, inoltre, che la predetta conferma ripropone, a tutti gli effetti, il modello 

organizzativo così come predefinito nell’ambito della nuova macrostruttura dell’Ente, vale a dire un 

assetto delle posizioni funzionali coerente con le articolazioni funzionali ivi previste e, come tali, 

declinate nei loro aspetti organizzativi e gestionali nel contesto del sopra citato provvedimento 

dirigenziale di micro-organizzazione n. 149/2020;  

RITENUTO, per i suddetti motivi, adottare le determinazioni consequenziali alle premesse innanzi 

esplicitate e, per l’effetto, confermare e prorogare per l’anno 2022, senza soluzione di continuità, gli 

incarichi di posizioni organizzative (di struttura) connessi all’Area 5 dell’Ente, come seguono: 

▪ arch. Giovanni Camassa, per il Settore “Edilizia Scolastica ed Edilizia Pubblica”; 

▪ ing. Sebastiano Palazzo, per il Settore “Impianti Tecnologici”;  

▪ arch. Pietro Calabrese, per il Settore “Edilizia Sismica”; 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- la legge n. 56/2014; 

- il vigente Statuto Provinciale; 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

- il vigente Testo Unico dei Sistemi di Valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale; 

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 6-7/2021 con cui sono stati approvati, 

rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per il 

triennio 2021 – 2023;  

ACCERTATA la propria competenza, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s’intende qui 

integralmente riportata; 

2. di confermare per l’anno 2022, senza soluzione di continuità con il corrente esercizio, gli 

incarichi di posizioni organizzative (di struttura) connessi all’Area 5 dell’Ente, per i seguenti 

settori: 

▪ Settore “Edilizia Scolastica ed Edilizia Pubblica”;  

▪ Settore “Impianti Tecnologici”, 

▪ Settore “Edilizia Sismica”;  

3. di prorogare, per tutto l’anno 2022, senza soluzione di continuità, gli incarichi di posizioni 

organizzative (di struttura), già affidati per i suddetti settori nell’esercizio 2021, ai sottoindicati  

responsabili e per i rispettivi settori a fianco di ciascuno indicati:    

▪ arch. Giovanni Camassa, per il Settore “Edilizia Scolastica ed Edilizia Pubblica”; 

▪ ing. Sebastiano Palazzo, per il Settore “Impianti Tecnologici”;  

▪ arch. Pietro Calabrese, per il Settore “Edilizia Sismica”; 

4. darsi atto che gli incarichi di p.o. saranno espletati secondo le condizioni riportate nello schema 

di lettera d’incarico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 177/2020, come 

rispettivamente sottoscritte dai suddetti dipendenti;   

5. di dare atto che la relativa spesa trova copertura finanziaria sul cap. 723 per gli oneri diretti, sul 

cap. 733 per gli oneri riflessi, sul cap. 1597127 per l’IRAP del bilancio triennale 2021-23, 

annualità 2022; 

6. di notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati i quali, preso atto del relativo 

contenuto, entro i successivi due giorni potranno manifestare il proprio consenso che varrà, a tutti 

gli effetti, quale accettazione della proposta negoziale di cui al precedente punto n. 3 del presente 

dispositivo; 

7. 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; 
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8. di dare atto che, ai fini della validità del presente provvedimento, non rileva la condizione legale 

di efficacia prevista all’art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013; 

9. di dare atto che il responsabile del procedimento, nonché dirigente competente all'emanazione 

del presente provvedimento, è l’ ing. Vito Ingletti, per il quale non sussiste conflitto di interessi, 

anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

10. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente, al Segretario Generale, ai Dirigenti delle 

Aree, al Collegio dei Revisori dei Conti, nonché al Nucleo di Valutazione;  

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il relativo ricorso dinanzi 

l’autorità giudiziaria ordinaria, entro i termini disposti dal vigente codice di procedura civile. 

  

          IL DIRIGENTE DELL’AREA 5 

                       ing. Vito Ingletti 

 

 

 

 



 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 937 del 30-12-2021 

UFFICIO: EDILIZIA PRATICA N. PRDTE - 181 - 2021 

OGGETTO: Incarichi di posizione organizzativa, per i settori dell’Area 5. Conferma e proroga 
individuazioni ed attribuzioni incarichi per l’anno 2022.   

 
 

Ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole, dando atto di quanto riportato al punto 5) del dispositivo. 

 
  IL DIRIGENTE DELL’AREA 2 - SERVIZI FINANZIARI 
li, 30-12-2021  Dott. Maurizio RELLA 

 



 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 937 del 30-12-2021 

UFFICIO: EDILIZIA PRATICA N. PRDTE - 181 - 2021 

OGGETTO: Incarichi di posizione organizzativa, per i settori dell’Area 5. Conferma e proroga 
individuazioni ed attribuzioni incarichi per l’anno 2022.   

 
 

La presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio con il numero 2021001275, da 
oggi 27-12-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 11-01-2022. 
 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 30-12-2021, 
avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto 
 

  PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
  FUMAROLA MARIA CARMELA 

 


