
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 44         del    09-07-2019 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: D. L.vo n. 198/2006 e ss.mm.ii. - Individuazione di n. 1 Consigliere di parità effettiva 
e di n. 1 Consigliera di parità supplente della Provincia di Brindisi a seguito della conclusione 
dell’iter amministrativo svolto. Mandato 2019/2023. 
 
 

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: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole. 
 
Li, 09-07-2019 Il Dirigente del Servizio 
 F.to 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 del Servizio 
Lì 09-07-2019  F.to PRETE FERNANDA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:   
 
 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
  

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato: Conforme 
 
Li, 09-07-2019 Il Segretario Generale 
 F.to Moscara Salvatore Maurizio 

 



OGGETTO: “Decreto Legislativo n. 198/2006 e sss.mm.ii. – Individuazione di n. 1 (una) 
Consigliera di parità effettiva e di n. 1 (una) Consigliera di parità supplente della Provincia di 
Brindisi a seguito della conclusione dell’iter amministrativo svolto. Mandato 2019/2023”. 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
Premesse: 
 
− gli artt. 31 e 32 del D. Lgs., n. 151/2015 hanno modificato il D. Lgs., n. 198/2006 e ss.mm.ii. 

nella parte che disciplina le attività delle Consigliere e Consiglieri di Parità. In particolare il 
legislatore, all’art. 32 (di modifica dell’art. 14 del D.lgs 198/06) ha statuito che “ il mandato 
delle Consigliere e dei Consiglieri di cui all’art. 12, effettivi e supplenti, ha la durata di quattro 
anni ed è rinnovabile una sola volta”; 

 
− Con Determinazione Dirigenziale n. 241 del 26.03.2019, questa Amministrazione ha, tra l’altro, 

proceduto ad avviare ai sensi di legge, l’iter per l’individuazione della Consigliera di parità 
effettiva e di quella supplente per il periodo 2019/2023, approvando il relativo Avviso Pubblico, 
di cui è stata data idonea pubblicità dal 27.03.2019 al 27.04.2019, al fine di acquisire le relative 
proposte di candidature; 

 
− Con Decreto Presidenziale n. 33 del 04.06.2019, a seguito della definizione dell’iter 

amministrativo ivi previsto, sono state individuate le Consigliere di parità della Provincia di 
Brindisi di cui una effettiva ed una supplente, relativamente al mandato 2019/2023 ed  effettuate 
le relative comunicazioni ivi previste; 

 
− Per le ragioni riportate nella nota prot. 19759 del 18.06.2019, questo Ente ha dovuto procedere, a 

riaprire il suddetto procedimento; 
 
− A conclusione del procedimento in parola relativo all’esame e conseguente valutazione 

comparativa dei requisiti di ammissibilità di una ulteriore candidatura pervenuta per la 
designazione di una consigliera di parità effettiva e di una supplente della Provincia di Brindisi, 
non precedentemente valutata per problemi di natura tecnica indipendenti dalla candidata e 
dall’Ufficio preposto, sono state confermate, quale Consigliera di parità effettiva, la Dr.ssa 
Caputo Maria Elisabetta e quale Consigliera di parità supplente, la Dr.ssa Bruno Anna Rita; 

 
Tutto ciò premesso, 
 
DATO ATTO che, in relazione all’esame conclusivo svolto, il Presidente dell’Ente, ha individuato 
quale Consigliera di parità effettiva, la Dr.ssa Caputo Maria Elisabetta e quale Consigliera di parità 
supplente, la Dr.ssa Bruno Anna Rita; 
 
CONSIDERATO che, la predetta designazione resta di esclusiva pertinenza del legale 
rappresentante dell’Ente, trattandosi d’incarico intuitu personae ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 50, comma 8) del Decreto Legislativo, n. 267/2000; 
 
RITENUTO, pertanto, che a seguito delle risultanze valutative espletate risultano da designare 
quale Consigliera di parità effettiva, la Dr.ssa CAPUTO Maria Elisabetta - C.F.: 
CPTMLS70L49B180U ed in qualità di Consigliera di parità supplente, la Dr.ssa BRUNO Anna 
Rita, - C.F.: BRNNRT64C67B180E, della Provincia di Brindisi, per il periodo 2019/2023, dandosi 
atto che il presente provvedimento dovrà essere inviato nuovamente al competente Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, per la conferma in termini di nomina delle figure in parola; 
 
RICHIAMATI: 
 
• il Decreto Legislativo Legislativo, n. 267/00; 
• la Legge 7 aprile 2014, n. 56; 
• il vigente Statuto Provinciale; 
• Il D.lgs. n. 198/2008 e smi; 
• la Determinazione Dirigenziale n. 241 del 26.03.2019; 
• il Decreto Presidenziale n. 33 del 04.06.2019; 



VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 97, comma 2), del Decreto 
Legislativo, n. 267/2000; 
 
VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 10 comma 8 del 
Vigente Statuto Provinciale;  
 
Per quanto sopra, accertata la propria competenza; 
 

D E C R E T A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di designare, in relazione all’istruttoria come sopra descritta: la Dr.ssa CAPUTO Maria 

Elisabetta, - C.F.: CPTMLS70L49B180U - (Consigliera di parità effettiva) e la Dr.ssa BRUNO 
Anna Rita - C.F.: BRNNRT64C67B180E - (Consigliera di parità supplente), della Provincia di 
Brindisi, per il periodo 2019/2023, dandosi atto che il presente provvedimento completo dei 
curricula delle designate, dovrà essere inviato al competente Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per i successivi provvedimenti di rito e la conferma in termini di nomina delle 
figure in parola; 

 
3. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento alle componenti designate; 
 
4. di riservarsi di porre in essere, successivamente, tutti gli ulteriori necessari provvedimenti 

gestionali a tal fine da adottare; 
 
5. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico 

dell’Ente; 
 
6. di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi.) nonché 

Dirigente competente all’emanazione dell’atto è la Dr.ssa Fernanda Prete, Dirigente del Servizio 
1, coadiuvato per la parte amministrativa (ex art. 5 della L. 241/90 nel testo vigente) dalla Dr.ssa 
Angela Chionna (Istruttore Amministrativo – Ufficio Affari Istituzionali), per i quali non sussiste 
conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto 
dalla L. n. 190/2012; 

 
7. di darsi atto che avverso il presente provvedimento potrà farsi ricorso a mezzo competente 

T.A.R., secondo procedure di legge. 
 
Si attesta 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 e ss mm ii.  
 
 
 
 
 
 
 
Li, 09-07-2019 Il Presidente 
 F.to Ing. ROSSI RICCARDO 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 10.07.2019 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to FUMAROLA  F.to PRETE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 
presente decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Ai Consiglieri Provinciali 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li 10.07.2019  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


