
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
 
N.      493        del   22-06-2016 
 
 
 
SERVIZIO: VIABILITA’ MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
UFFICIO: VIABILITA’ E TRASPORTI - PRDPT - 108 - 2016 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di alta professionalità assegnata al Servizio 4, per il 
periodo 01.04.2016 - 31.12.2016.   
 
 
 
 

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: Favorevole 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 22-06-2016  F.to 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 22-06-2016  F.to 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; 
 



VISTI: 
 
− il Decreto del Presidente n. 2 del 13.01.2015 con il quale, fra l’altro, si dava atto degli incarichi 

di funzioni dirigenziali conferiti; 
 
− il Decreto del Presidente n. 37 del 09.03.2016 di conferimento dell’incarico dirigenziale del 

Servizio n. 4, comprensivo del Settore Patrimonio, oltre che ad interim del Servizio n. 10, con 
decorrenza 01.04.2016; 

 
− il Decreto del Presidente n. 58 del 21.04.16, con il quale è stato disposto l’incardinamento del 

Settore Patrimonio dal Servizio n. 4 al Servizio n. 6; 
 
− 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; 

 
ACCERTATA la propria esclusiva competenza in merito, si dispone quanto segue; 
 
PREMESSO che: 
 
− con Decreto del Presidente n. 49 del 31.03.2016 sono state istituite, presso ciascun servizio 

dell’Ente, le posizioni organizzative e le alte professionalità per il periodo 01.04.2016 – 
31.12.2016, ai sensi degli artt. 8 e 19 del vigente testo unico dei sistemi di valutazione delle 
posizioni e delle prestazioni del personale (d’ora in poi denominato per brevità solo testo unico); 

 
− per il Servizio 4 venivano attribuite n. 3 posizioni organizzative, n. 4 per il Servizio 5 e nessuna 

posizione di alta responsabilità; 
 
DATO ATTO  che: 
 
− con Decreto del Presidente n. 71 del 19.05.16, a rettifica del suddetto provvedimento n. 49 del 

31.03.16, è stata ripristinata, per il Servizio 4, la posizione di alta professionalità già individuata 
per il settore edilizia sismica, titolare delle attività trasferite dalla Regione Puglia alle province, 
ai sensi del DPGR 177/2010; 

 
− tale ripristino, come motivato nel detto provvedimento, è dato in quanto la relativa posizione ha 

caratterizzato il modello organizzativo dell’ente, anche nei pregressi esercizi e, pertanto, 
verrebbe ad inquadrarsi in un contesto tecnico-funzionale già adeguatamente collaudato, 
contribuendo, in tal modo, ad accrescere il livello qualitativo e garantirebbe, al tempo stesso, 
adeguati margini di funzionalità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; 

 
RILEVATO  che: 
 
− con ordine di servizio n. 41009 dell’11.08.2015, il precedente dirigente, nelle cui competenze 

ricadeva il relativo settore, individuava, fra l’altro, l’arch. Pietro Calabrese, unità di cat. D in 
forza allo stesso Servizio 4, l’unità preposta da affiancare al funzionario già assegnatario 
dell’incarico di alta professionalità per il relativo settore, oramai prossimo alla collocazione in 
quiescenza; 

 
− a seguito del pensionamento del predetto funzionario, l’arch. Pietro Calabrese ha continuato, e 

continua tutt’ora, a svolgere il relativo incarico con regolarità;  
 
VISTE le disposizioni contenute al Capo III testo unico, approvato con Decreto del Presidente n. 39 
del 10.02.15, che disciplina, fra l’altro, l’individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca 
degli carichi di alta professionalità; 
 
PRESO ATTO: 
 
− della particolarità e peculiarità delle competenze tecnico-professionali e specialistiche richieste 

per l’incarico di alta professionalità di cui trattasi; 



− dei titoli accademici, culturali e professionali richiesti, e quelli posseduti dall’arch. Pietro 
Calabrese, come si rileva da proprio curriculum in atti; 

 
VISTI: 
 
− gli artt. 8, 9 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni-Autonomie 

Locali 31.3.1999;  
− il Testo Unico dei Sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale, da 

ultimo riapprovato con Decreto del Presidente n. 39 del 10.02.15;  
− l’art. 17 del Dlgs. n° 165/2001 e l’art. 107 del Dlgs n° 265/2000; 
 
RITENUTO , pertanto, per tutto quanto sopra, disporre quanto segue: 
 
− di conferire all’arch. Pietro Calabrese, istruttore direttivo tecnico di cat. D1, in forza al Servizio 

4, l’incarico di alta professionalità, ripristinata per il settore edilizia sismica, come definita 
all’art. 18 del testo unico; 

 
− darsi atto che l’incarico ha validità per il periodo 01.04.2016 – 31.12.2016, come disposto con 

Decreto Presidenziale n. 49 del 31.03.2016, fermo restando che lo stesso incarico s’intenderà 
risolto di diritto, anche anticipatamente, stante il complesso processo di riforma in atto per l’ente 
Provincia, o di riassunzione della relativa funzione dell’edilizia sismica da parte della stessa 
Regione Puglia, o in caso di revoca del relativo incarico, ai sensi dell’art. 26 del testo unico; 

 
− darsi atto, altresì, che, come previsto agli artt. 21 e 23 del citato testo unico, l’incarico di alta 

professionalità conferito comporta la responsabilità e svolgimento delle seguenti funzioni: 
 
� la diretta e piena responsabilità delle attività, dei pareri, nulla-osta necessari al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati, delegati, nonché dei procedimenti complessi 
riguardanti il settore edilizia sismica, come delegato dalla Regione Puglia  a questa Provincia; 

� l’adozione, in prima persona, con connessa responsabilità di firma, di ogni provvedimento 
espressamente delegato in materia dal dirigente;  

� la gestione delle risorse umane assegnate al relativo settore di edilizia sismica; 
 
− di comunicare il presente provvedimento all’arch. Pietro Calabrese, con obbligo allo stesso di 

trasmettere, entro trenta giorni dal termine del relativo incarico, una relazione dettagliata 
sull’attività svolta, ai sensi dell’art. 25 del testo unico; 

 
− darsi atto, infine, 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; 

 
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 conferire all’arch. Pietro Calabrese, istruttore direttivo tecnico di cat. D1, in forza al Servizio 

4, l’incarico di alta professionalità, ripristinata per il settore edilizia sismica, come definita 
all’art. 18 del testo unico; 

 
3. darsi atto che l’incarico ha validità per il periodo 01.04.2016 – 31.12.2016, come disposto con 

Decreto Presidenziale n. 49 del 31.03.2016, fermo restando che lo stesso incarico s’intenderà 
risolto di diritto, anche anticipatamente, stante il complesso processo di riforma in atto per l’ente 
Provincia, o di riassunzione della relativa funzione dell’edilizia sismica da parte della stessa 
Regione Puglia, o in caso di revoca del relativo incarico, ai sensi dell’art. 26 del testo unico; 

 
4. darsi atto, altresì, che, come previsto agli artt. 21 e 23 del citato testo unico, l’incarico di alta 

professionalità conferito comporta la responsabilità e svolgimento delle seguenti funzioni: 



� la diretta e piena responsabilità delle attività, dei pareri, nulla-osta necessari al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, delegati, nonché dei procedimenti complessi 
riguardanti il settore edilizia sismica, come delegato dalla Regione Puglia  a questa Provincia; 

� l’adozione, in prima persona, con connessa responsabilità di firma, di ogni provvedimento 
espressamente delegato in materia dal dirigente;  

� la gestione delle risorse umane assegnate al relativo settore di edilizia sismica; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sé autonomo impegno di 
spesa, in quanto con successivo provvedimento gestionale, di competenza del Dirigente del 
Servizio 1, sarà impegnata la somma necessaria a valere sul bilancio 2016; 

 
6. di comunicare il presente provvedimento all’arch. Pietro Calabrese, con obbligo allo stesso 

di trasmettere, entro trenta giorni dal termine del relativo incarico, una relazione dettagliata 
sull’attività svolta, ai sensi dell’art. 25 del testo unico; 

 
7. darsi atto, infine, 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. 

 
 

IL DIRIGENTE del Servizio 
F.to (Dott. ing. Vito INGLETTI) 

 
 
 



________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile: Favorevole, preso atto di quanto riportato al punto 5) del dispositivo. 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Li, 23-06-2016  F.to PANNARIA ALESSANDRA 

________________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n°   
del    
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
   

________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 28.06.2016 e che vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 23-06-2016, avendo ottenuto 
il visto di regolarità contabile sopra esposto 
 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO  PER IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to ROSATO  F.to PANNARIA 
________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è 
conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è 
conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   

li 28.06.2016  Dott. FABIO MARRA 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 3 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, 
comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene 
trasmessa in copia: 
 
a) Al Presidente 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori 
 
  PER IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li 28.06.2016  F.to PANNARIA 

________________________________________________________________________________________________ 


