
PROVINCIA DI MATERA

 COPIA

DECRETO PRESIDENZIALE

Numero 15 del 07-12-2022

OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MATERA. PROROGA ED INDIRIZZI.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 90, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. (Uffici di supporto agli organi di
direzione politica) che così dispone: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può
prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della
provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati
o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se
dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”;

RICHIAMATO l'art.12 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizio di questa
Provincia, (Supporto al Presidente), così come da ultimo modificato dal Decreto Presidenziale
n.109 del 11.07.2017;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi di questa Amministrazione, si rende
necessario individuare adeguate figure professionali da assegnare all'ufficio di Gabinetto del
Presidente della Provincia, in conformità con quanto statuito dall'art.90 del D.lgs. n.267/2000 e dal
Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questa Provincia;

CONSIDERATA, in particolare, l'esigenza di poter disporre di personale di fiducia che sia di
supporto per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge, dallo statuto
dell'Ente e dai regolamenti al Presidente della Provincia, assicurando, altresì, un efficace raccordo
tra le funzioni di indirizzo e direzione politica ed i compiti di amministrazione dell'Ente;

VISTO il Decreto Presidenziale n.9 del 21.01.2019 con il quale, a tal fine, veniva avviata la
procedura per l'individuazione di n. 2 figure professionali da porre alle dirette dipendenze del
Presidente della Provincia e, precisamente, di un dipendente di categoria D con le funzioni di Capo
di Gabinetto e di un dipendente di categoria D con le funzioni di supporto per l'esercizio delle
predette delle funzioni di indirizzo e controllo;
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VISTO il Decreto Presidenziale n.37 del 26.02.2019 con il quale, tra l’altro, si nominava il dott.
Michele Marinaro, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente, specialista in attività
amministrative – cat. D, in servizio presso l'Area 1 dell'Ente, come capo dell'ufficio di gabinetto del
Presidente della Provincia;

DATO ATTO che in data 03 dicembre 2022 si sono svolte le elezioni del Presidente della
Provincia di Matera, con l’elezione e riconferma dell’avv. Piero Marrese;

RITENUTO necessario, al fine di dover assicurare continuità dell’azione e delle funzioni
istituzionali dell’Ente, prorogare al dott. Michele Marinaro, dipendente a tempo indeterminato
dell'Ente, specialista in attività amministrative - cat. D, l’incarico di capo dell'ufficio di gabinetto
del Presidente della Provincia, fino al 28.02.2023 nelle more dell’indizione di procedura di
selezione per avviso interno, in ragione della specifica qualificazione professionale e culturale
nonché del carico effettivo di lavoro commesso, senza soluzione di continuità, salvo revoca ad
insindacabile giudizio del sottoscritto;

ACQUISITA in proposito la piena disponibilità da parte del dr. Michele Marinaro, alla proroga di
che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, dal Dirigente dell’Area 1̂, ai
sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;

VISTI:
il C.C.N.L. vigente;
il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s. m. i., recante approvazione del TUEL;
lo Statuto Provinciale;
il vigente Regolamento provinciale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
l’art.90, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, (Uffici di supporto agli organi di
direzione politica);
la legge 7 aprile 2014 n.56 e ss.mm.ii;

DECRETA

Per tutte le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale
del presente.

DI PROROGARE, fino al 28.02.2023 nelle more dell’indizione di procedura di1.
selezione per avviso interno, in ragione della specifica qualificazione professionale e
culturale nonché del carico effettivo di lavoro commesso, senza soluzione di continuità,
al dott. Michele Marinaro, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente, specialista in
attività amministrative – cat. D, l’incarico di capo dell'ufficio di gabinetto del Presidente
della Provincia, salvo revoca ad insindacabile giudizio del sottoscritto;

DI DARE ATTO, che per quanto non regolato dal presente atto, segnatamente al dr.2.
Marinaro, si rimanda al contenuto del decreto presidenziale n.37 del 26/02/2019;
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DI DARE MANDATO agli uffici competenti di avviare la procedura per3.
l’individuazione della figura professionale da porre alle dirette dipendenze del Presidente
della Provincia, dipendente di categoria D, cui affidare le funzioni di capo di gabinetto:

DI RINVIARE ai Dirigente Area 1 e 2 gli adempimenti amministrativi e contabili4.
connessi e conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente dell’Area 2 Finanziaria per5.
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DI COMUNICARE il presente Decreto all’interessato, al Segretario Generale, e ai6.
Dirigenti dell’Ente, nonché provvedere a pubblicare il presente Decreto sul sito
istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Piero Marrese

DECRETO PRESIDENZIALE - COPIA - NUM. 15 DEL 07-12-2022 - PAGINA 3 DI 4



Il dipendente incaricato dal Seretario Generale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo
pretorio on-line il giorno 07-12-2022 e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.

Matera, 07-12-2022 IL DIPENDENTE INCARICATO

E' copia conforme all’originale:

Matera, _______________ IL RESPONSABILE
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