
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
N. 435  del 12-06-2019 

 
 
SERVIZIO:  
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI - PRDPT - 116 - 2019 
 
OGGETTO: Attribuzione incarichi di responsabile di posizione organizzativa per i settori del 
Servizio 3, per il periodo 01.06.2019 - 31.10.2019.   
 
 

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, 12-06-2019  INGLETTI VITO 

 
Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 12-06-2019  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; 
 



PREMESSO: 
- 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. 4/18 con cui, fra l’altro, si disponevano le variazioni alla vigente 
macrostruttura della Provincia di Brindisi, così come adottata con precedente provvedimento dello 
stesso organo n. 46/17; 

- da ultimo, il Decreto del Presidente n. 43 del 10.07.18, confermato con successivo Decreto 
Presidenziale n. 89 del 31.12.2018, con il quale, fra l’altro, si ratifica a questa dirigenza 
l’attribuzione dell’incarico dirigenziale del Servizio 3; 

 
ACCERTATA la propria esclusiva competenza in merito, si dispone quanto segue; 
 
PREMESSO che: 

- con Deliberazione di Giunta  Provinciale n. 86/2012 è stato approvato il “Testo unico dei sistemi 
di valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale”, nel quale sono stati accorpati il 
Sistema di graduazione delle Posizioni Dirigenziali, delle Posizioni Organizzative, delle Alte 
Professionalità e delle Specifiche Responsabilità ed il Sistema di misurazione e di valutazione 
delle performance del Segretario generale/Direttore generale, dei Dirigenti e dei Dipendenti, 
successivamente parzialmente modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 
2/2014, con Decreto del Presidente n. 39/2015, con Decreto del Presidente n. 99/2017 e, da 
ultimo, con Decreto del Presidente n. 31/2019; 

- al Titolo I – Capo II del detto testo unico è regolata la disciplina concernente il conferimento degli 
incarichi delle posizioni organizzative dell’Ente, così come modificata ed integrata con il predetto 
Decreto del Presidente n. 31/2019, in applicazione delle specifiche novità introdotte dal C.C.N.L. 
Funzioni Locali del 21 maggio 2018; 

- il citato CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni concernenti il nuovo assetto delle 
posizioni organizzative, che tutti gli Enti sono tenuti a determinare entro un anno dalla 
sottoscrizione del medesimo Contratto, quale periodo transitorio nel corso del quale gli incarichi 
di posizione organizzativa già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati 
fino alla definizione del predetto nuovo assetto; 

 
PRESO ATTO che: 

- con Decreto del Presidente n. 32 del 30/05/2019 è stato individuato, per l’articolato complesso 
delle argomentazioni sostenute, il numero delle posizioni organizzative (sia di struttura che di alta 
professionalità), istituite presso ciascun servizio dell’Ente, per il periodo 01.06.2019 – 31.10.2019; 

- nel citato provvedimento, inoltre, si rileva che le posizione organizzative istituite ripropongono lo 
stesso assetto delle p.o. del passato esercizio per servizio (al netto di quelle facenti capo all’ex 
settore “Formazione Professionale, Politiche Attive Del Lavoro”), nonché la medesima 
graduazione e valori economici di quest’ultime, così come disposto in merito con precedente 
Decreto del Presidente n. 83/2018; 

 
RILEVATO, altresì, da quanto si osserva nel citato provvedimento presidenziale, che: 

- l’istituzione delle p.o. per il corrente esercizio, tiene  conto del complesso stato di ridefinizione del 
ruolo e delle funzioni delle Province in atto, del mutevole contesto istituzionale ed organizzativo 
e, conseguentemente, della rideterminazione degli obiettivi strategici e modificazione dell’assetto 
strutturale ed organizzativo in atto della stessa Provincia di Brindisi; 

- l’individuazione delle relative p.o. scaturisce dalla valutazione che l’assetto organizzativo 
transitorio, che caratterizza il vigente modello strutturale ed organizzativo dell’Ente, ha 
caratterizzato l’organizzazione funzionale dell’Ente anche nei pregressi esercizi e, pertanto, 



verrebbe ad inquadrarsi in un contesto tecnico-funzionale già adeguatamente collaudato 
contribuendo, in tal modo, a salvaguardare il livello qualitativo dei servizi erogati; 
 
CONSIDERATO, pertanto, come osservato nel suddetto atto istitutivo delle p.o., delle seguenti 

circostanze che caratterizzano la struttura organizzativa del servizio di competenza: 
- del mutevole complesso quadro legislativo ed istituzionale che sta caratterizzando sia il ruolo che 

le funzioni dei servizi tecnici delle Province, nonché del conseguente processo in atto di 
modificazione e rideterminazione dell’organigramma della stessa Provincia di Brindisi; 

- tale indefinito processo in atto non consente di strutturare gli incarichi di p.o., da assegnare per il 
Servizio di competenza, in maniera diversa come effettuato per i pregressi esercizi, tenuto altresì 
conto sia del limitato periodo di validità degli incarichi da affidare (01.06.19 – 31.10.19), il cui 
esercizio è peraltro già in corso,  che dell’organigramma del Servizio di competenza, che non ha 
subito alcuna modifica rispetto ai pregressi esercizi; 

 
VISTE le determinazioni dirigenziali n. 370 e 371 del 17.05.2018, con le quali sono stati affidati, 

rispettivamente, per i motivi riportati, gli incarichi di posizione organizzativa per i settori del 
Servizio 3  ai dipendenti individuati, come di seguito riportati:   
- Settore “Programmazione Pianificazione Nuove Costruzioni e Gestione Viabilità” e, 

congiuntamente, parte delle competenze afferenti all’ulteriore Settore “Mobilità, Autorizzazioni e 
Controllo in Materia di Trasporto e Regolazione Circolazione Stradale” (nello specifico le 
funzioni relative ai servizi di trasporto, autorizzazioni e controllo) - ing.  Giuseppe Scarafile;  

 
- Settore “Programmazione Manutenzione Ordinaria e/o Straordinaria Viabilità” e, 

congiuntamente, restanti competenze afferenti al Settore  “Mobilità, Autorizzazioni e Controllo in 
Materia di Trasporto e Regolazione Circolazione Stradale” (nello specifico le funzioni relative 
alla regolazione circolazione stradale) - ing. Stefano Morciano;  

 

- Settore “Stazione Unica Appaltante per i Comuni del Territorio (S.U.A.)” e Segreteria Supporto 
Istruttorie Amministrative e Contabili Lavori Servizio 3 – sig. Camillo Pugliese; 

DATO ATTO, pertanto, per tutte le considerazioni e i motivi sopra esposti, anche tenuto conto 
del particolare limitato periodo di attribuzione degli incarichi (01/06/2019 – 31/10/2019), oltre che 
della necessità di assicurare la continuità amministrativa e il buon andamento delle attività del 
Servizio 3, nelle more, peraltro, del nuovo assetto organizzativo dell’Ente in via di definizione, di 
dover procedere all’affidamento diretto, per il periodo stabilito, delle posizioni organizzative per la 
direzione dei settori di questo Servizio, come stabiliti nei pregressi esercizi, ai medesimi dipendenti 
di cat. “D”, peraltro già individuati anche a seguito di procedure comparative fra i dipendenti in 
possesso dei relativi requisiti assegnati al servizio di competenza;  

RITENUTO pertanto, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse innanzi 
esplicitate, confermando, per il periodo 01.06.2019 – 31.10.2019, gli incarichi di P.O. del Sevizio 3, 
come già assegnati con le Determinazioni Dirigenziale n. 370 e 371 del 17.05.2018, fino alla 
definizione del nuovo assetto organizzativo dell’Ente e secondo lo schema di lettera d’incarico  
sottoscritto con gli stessi, che qui si riconferma;   

 
VISTI:  

- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.; 
- lo Statuto Provinciale; 



ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa 
legislativa e regolamentare in materia, 

 

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 attribuire, per il periodo 01/06/2019 - 31/10/2019, in applicazione di quanto stabilito con 
Decreto del Presidente n. 32/2019, gli incarichi di Posizione Organizzativa per i seguenti settori 
del Servizio 3 ai dipendenti di cat. “D” individuati:  
� Settore “Programmazione Pianificazione Nuove Costruzioni e Gestione Viabilità” e, 

congiuntamente, parte delle competenze afferenti all’ulteriore Settore “Mobilità, 
Autorizzazioni e Controllo in Materia di Trasporto e Regolazione Circolazione Stradale” 
(nello specifico le funzioni relative ai servizi di trasporto, autorizzazioni e controllo) - ing.  
Giuseppe Scarafile;  

 
� Settore “Programmazione Manutenzione Ordinaria e/o Straordinaria Viabilità” e, 

congiuntamente, restanti competenze afferenti al Settore  “Mobilità, Autorizzazioni e 
Controllo in Materia di Trasporto e Regolazione Circolazione Stradale” (nello specifico le 
funzioni relative alla regolazione circolazione stradale) - ing. Stefano Morciano;  

 
� Settore “Stazione Unica Appaltante per i Comuni del Territorio (S.U.A.)” e Segreteria 

Supporto Istruttorie Amministrative e Contabili Lavori Servizio 3 – sig. Camillo Pugliese; 
 

3. di confermare lo schema di lettera d’incarico come già approvato con precedente D.D. n. 327 
del 03.05.2018, per la successiva  sottoscrizione da parte dei  suddetti dipendenti, allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori adempimenti contabili a carico 
del bilancio di previsione 2019, atteso che con il richiamato Decreto Presidenziale n. 32/2019 in 
premessa sono stati già determinati gli oneri a carico del bilancio dell’Ente rientranti nelle spese 
obbligatorie per legge, in quanto trattasi di oneri retributivi il cui ammontare è determinato nei 
limiti minimi e massimi previsti dalla contrattazione collettiva, nonché nel limite delle 
disponibilità del fondo delle risorse destinabili al finanziamento delle posizioni organizzative 
per l’esercizio 2019;  

5. di trasmettere il presente provvedimento: 

- agli incaricati di p.o.; 

- ai restanti ulteriori dipendenti di cat. D inquadrati nel Servizio 3; 
- al Nucleo di Valutazione, per la graduazione delle posizioni organizzative, secondo quanto 

previsto dall’art. 11 del “Testo Unico dei Sistemi di Valutazione delle Posizioni e delle 
Prestazioni del Personale”;  

6. darsi infine atto che: 
- responsabile del procedimento amministrativo ex art. 5 della legge 241/90 è lo stesso 

dirigente del Servizio 3; 
- per il presente provvedimento non ricorre alcuna condizione ex art. 6-bis) della legge 241/90 

e ss.mm.ii. e che lo stesso sarà pubblicato sul sito web dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 26, c. 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 



- lo stesso provvedimento, così come formulato, rispecchia la normativa in materia di 
protezione dei dati personali; 

- avvero il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro i termini previsti. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non 

sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai seni e per gli effetti delle 
norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione del presente atto. 
 
 

IL DIRIGENTE 
- ing. Vito Ingletti - 

 
 
 

 
 
 









 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 435 del 12-06-2019 

UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI PRATICA N. PRDPT - 116 - 2019 
OGGETTO: Attribuzione incarichi di responsabile di posizione organizzativa per i settori del Servizio 3, per 
il periodo 01.06.2019 - 31.10.2019.   

 
 

La presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio con il numero 2019000557, da 
oggi 13-06-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 28-06-2019. 
 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 12-06-2019, non 
comportando impegno di spesa 
 

  PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
  PEDALI MARILENA 

 


