
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 
N. 49 del Reg. Data 27-06-2013  PRGAG - 21 - 2013 
    
OGGETTO: Modifica art. 5 del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della Performance (OIV).  

L'anno Duemilatredici, addì Ventisette del mese di Giugno alle ore 9:15 nella sala delle adunanze della Provincia, il 
Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 
23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 
 
 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 
 
 
Sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dottssa PRETE FERNANDA:   Favorevole  in data 26-06-2013. 
 

F.to:  PRETE FERNANDA 
 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa 
 

 
 
 
� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 26-06-2013. 
 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

 
 
 
 
 

 
 
IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Brindisi, lì 26-06-2013  F.to  PRETE FERNANDA 
 
 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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



Oggetto: “Modifica art. 5 del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.)”. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Con i poteri della GIUNTA PROVINCIALE 

 
 
Vista la delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 46 del 13.06.2013, con 
la quale si approvava lo schema di “Regolamento disciplinante l’Organismo Indipendente di 
Valutazione (O.I.V.); 
 
Visto l’art. 5 del suddetto Regolamento, il quale prevede, quanto di seguito riportato: 
 
“ I componenti devono essere in possesso di un’esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di 
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e 
controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e 
valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo 
anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della legge n. 190/2012.” 
 
Considerato che mero errore materiale all’art. 5 è stato richiesto ai candidati il possesso di 
un’esperienza di almeno cinque anni al posto di tre come espressamente previsto dalla delibera 
CIVIT n. 12/2013; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno dover modificare il suddetto art. 5 del Regolamento in oggetto, che 
nella nuova formulazione, risulta così esplicitato: 
 
“ I componenti devono essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di 
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e 
controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e 
valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo 
anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della legge n. 190/2012.” 
 
Ritenuto, pertanto, dover procedere con immediata urgenza alla suddetta modifica; 
 
Accertata la propria competenza in materia; 
 
RICHIAMATI 
 

- il Testo Unico degli EE.LL. n. 267/2000; 
- il D.L.vo n. 150/2009; 
- la delibera CIVIT n. 12/2013; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Con i poteri della Giunta Provinciale 
 

D E L I B E R A 
 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) Di modificare, come con il presente atto modifica, l’art. 5 del “Regolamento per la costituzione 

ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.), 
che nella nuova formulazione, risulta così esplicitato: 

 
“ I componenti devono essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di 
responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e 
controllo di gestione, dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e 



valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico – amministrativo, tenendo 
anche conto dei compiti che derivano dall’applicazione della legge n. 190/2012.” 
 
3) Prendere atto che a seguito della modifica come sopra disposta, il testo del Regolamento in 

parola è quello che, allegato  al presente atto sotto la lettera A1,  si approva; 
 
4) Di dare atto che il presente Regolamento sarà ripubblicato contestualmente alla delibera e 

separatamente da essa all’albo pretorio di questo Ente come da normativa in vigore; 
 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
6) Di indicare, quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e 

s.m.i., l’Istruttore Amministrativo Sig.ra Martina Martino, del Servizio Amministrazione 
Generale – Settore Amministrazione Generale; 

 
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazioni delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n. 
196/2003”. 
 



IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to   DE MAGISTRIS GUIDO F.to CESARE CASTELLI 

 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 
 

C E R T I F I C A 
 
− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____________________ e che vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL SEGRETARIO GENERALE  
   
   

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
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. 
 
 Brindisi, li ________________________ 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
   
   

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
 Brindisi, li ________________________ 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE  

  
___________________________________ _________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al ______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
 Brindisi, li ________________________ IL RESPONSABILE 
 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
  
  
 


