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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE 

 
 
 

N. 30         del    03-02-2015 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento di Istituzione e Funzionamento del Nucleo di Valutazione 
della Performance della Provincia di Brindisi. Nomina componenti esterne - Periodo - dal 
01.02.2015 al 31.12.2015. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia 
sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato  Favorevole. 
 
Li, 02-02-2015 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PRETE FERNANDA 

 
IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Lì 02-02-2015  F.to PRETE FERNANDA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole, 
preso atto del punto 6. del dispositivo. 
 
Li, 02-02-2015 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Favorevole. 
 
Li, 03-02-2015 Il Vice Segretario Generale 
 F.to PRETE FERNANDA 
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OGGETTO : “Approvazione Regolamento di Istituzione e di Funzionamento del Nucleo di 
Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi - Nomina componenti esterni periodo: 
dal 01.02.2015 – al 31.12.2015”. 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 
 
Premesso che:  
 
− con Decreto n. 111 del 21.10.2013, il Commissario Straordinario dell’Ente, Dr. Cesare Castelli, a 

seguito di apposita procedura, ha provveduto a nominare i componenti dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi, con durata triennale 
decorrente dalla data di presa in possesso dell’incarico, avvenuta giusta verbale d’insediamento, 
in data 31.10.2013 e, quindi, sino al 30.10.2016; 

 
− con successivo Decreto Presidenziale, n. 9 del 16.01.2015, questo Ente ha ritenuto opportuno, 

esclusivamente, per ragioni di contenimento della spesa corrente ed in attesa di un più chiaro 
quadro finanziario di settore, in via prudenziale, revocare anticipatamente, alla data del 
31.01.2015, tra l’altro, l’incarico ai componenti del predetto Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi, nelle persone di: Prof.ssa Marialuisa 
Zuppetta, Prof. Stefano Dell’Atti e Dr.ssa Adelaide Putignano; 

 
− Il predetto decreto è stato notificato ai soggetti interessati, con specifica nota prot. 4837 del 

28.01.2015; 
 
− Con successiva nota prot. 4919 del 28.01.2015, sottoscritta dal Direttore Generale dell’Ente, è 

stato comunicato ai componenti in parola la volontà dell’Amministrazione Provinciale di 
procedere alla costituzione del Nucleo di Valutazione, quale organo necessario per i processi di 
valutazione delle performance interne all’Ente evidenziando, altresì, l’urgenza, in quanto 
Organismo obbligatorio per legge, in questa fase delicata della vita amministrativa, cui occorre 
assicurare alcuni adempimenti che hanno termini precisi, al fine di concludere il ciclo della 
performance dell’anno 2014; 

 
− Inoltre, con la medesima nota, è stata richiesta la evenutale disponibilità ad accettare l’incarico di 

componenti il costituendo Nucleo di Valutazione della Provincia di Brindisi precisando che, il 
corrispettivo complessivo garantito sarebbe stato pari ad €. 9.000,00=, onnicomprensivo, per la 
durata dell’incarico prevista dal 01.02.2015 al 31.12.2015; 

 
Ciò premesso; 
 
Preso atto che: 
 
− Con nota prot. 5303, acquisita gli atti dell’Ente in data 30.01.2015, la Prof.ssa Marialuisa 

Zuppetta, ha comunicato la propria disponibilità ad accettare l’incarico per il costituendo Nucleo 
di Valutazione della Provincia di Brindisi, al fine di garantire la continuità del processo in corso; 

 
− Con nota prot. 5299, acquisita gli atti dell’Ente in data 30.01.2015, la Dr.ssa Adelaide Putignano, 

ha comunicato la propria disponibilità ad accettare l’incarico per il costituendo Nucleo di 
Valutazione della Provincia di Brindisi, al fine di garantire la continuità del processo in corso; 

 
− Con nota prot. 5476, acquisita gli atti dell’Ente in data 30.01.2015, il Prof. Stefano Dell’Atti, ha 

comunicato, invece, la propria indisponibilità ad accettare l’incarico per il costituendo Nucleo di 
Valutazione della Provincia di Brindisi, per motivazioni di carattere personale; 

 
CONSIDERATO  che, si rende necessario procedere, per il corrente anno, al fine di garantire la 
necessaria continuità nel processo in corso nonché la definizione dei processi di valutazione delle 
performance interne all’Ente, alla costituzione del Nucleo di Valutazione della Provincia di 
Brindisi, in quanto Organismo obbligatorio previsto per legge, con la seguente composizione, 
secondo la norma Regolamentare che si intende approvare con il presente atto di cui al 
Regolamento allegato sub. lettera “A”: Presidente e  due (2 ) componenti esperti esterni; 
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RILEVATO  che, per ragioni di urgenza e di contenimento della spesa, a garanzia del migliore e 
più corretto funzionamento dell’Ente, risulta necessario procedere ad affidare il predetto incarico, 
intuitu personae, in deroga alla procedura selettiva a mezzo Avviso Pubblico, limitatamente al 2015, 
a soggetti esterni che hanno già dimostrato, con prestazione professionale a favore dell’Ente, il 
possesso di alta professionalità ed esperienza in ordine alla valutazione della performance e della 
valutazione del personale. 
 
RITENUTO , pertanto, opportuno, procedere alla costituzione del Nucleo di Valutazione della 
Provincia di Brindisi,  per il periodo 01.02.2015 – 31.12.2015, che sarà composto dal Presidente, 
nella persona dell’attuale Segretario/Direttore Generale, Dr. Guido De Magistris nonché, dalle 
componenti esperte esterne: Prof.ssa Marialuisa Zuppetta e Dr.ssa Adelaide Putignano, già membri 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi, durante 
il decorso anno, le quali hanno formalmente dato disponibilità alla nomina e già incaricati di far 
parte dell’O.I.V., per il periodo dal 31.10.2013 al 30.10.2016 e cessate anticipatamente alla data del 
31.01.2015, giusto atto del Presidente n. 9 del 16.01.2015 con cui, per le motivate esigenze 
finanziarie dell’Ente, l’O.I.V. è stato soppresso; 
 
RITENUTO  di dover approvare il Regolamento di Istituzione e di Funzionamento del Nucleo di 
Valutazione della Performance  della Provincia di Brindisi, allegato al presente atto, sub lettera “A”, 
 
RICHIAMATI: 
 
− il T.U.EE.LL.,approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
− il Decreto Legislativo del 27.10.2009, n. 150; 
− il Decreto del Presidente della Provincia n. 9 del 26.01.2015; 
 
ACCERTATA  la propria competenza in materia; 
 

D E C R E T A 
 
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
2. di approvare il “Regolamento di Istituzione e di Funzionamento del Nucleo di Valutazione 

della Performance della Provincia di Brindisi”, allegato al presente atto, sub lettera “A”, 
 
3. di costituire, per le ragioni sopra esposte, ai fini del contenimento della spesa, a garanzia del 

migliore e più corretto funzionamento dell’Ente, il Nucleo di Valutazione della Provincia di 
Brindisi, che sarà composto dal Presidente e da due componenti esperti esterni, con elevata 
professionalità in tema di performance e della valutazione del personale, dandosi atto che la 
Presidenza spetterà a figura interna già contrattualizzata, quindi senza oneri aggiuntivi, che si 
individua nel Segretario Generale che per funzioni e ruolo assicura la necessaria terzietà ed 
imparzialità rispetto ai valutati; 

 
4. di nominare, limitatamente al 2015 per il complesso di ragioni sopra esposte, intuitu personae e a 

parziale deroga dell’art. 4 del come sopra approvato Regolamento, attesa l’esperienza 
professionale dimostrata e la capacità ed attitudine allo svolgimento dell’incarico in parola, quali 
componenti esperte esterne la Prof.ssa Marialuisa ZUPPETTA e la Dr.ssa Adelaide Putignano, 
già membri dell’O.I.V., all’interno dell’Ente, nel decorso anno, le quali hanno dato disponibilità 
in tal senso; 

 
5. di darsi atto che il costituendo Nucleo di Valutazione di questa Provincia, risulta costituito come 

di seguito: 
 
� Dr. Guido        DE MAGISTRIS - Segretario/Direttore Generale Presidente 
� Prof.ssa Marialuisa        ZUPPETTA      Componente esterna esperta 
� Dr.ssa Adelaide       PUTIGNANO     Componente esterna esperta 
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6. di dare atto che il costo complessivo previsto per entrambe le componenti esterne, per il periodo 
01.02.2015 – 31.12.2015, è di €. 9.000,00=, onnicomprensivo; 

 
1. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati, all’Università degli Studi di Lecce, 

al Segretario Generale, ai Signori Dirigenti Provinciali; 
 
2. la nomina della Prof. Marialuisa Zuppetta, in quanto dipendente pubblico, resta subordinata al 

nulla osta del proprio datore di lavoro; 
 
3. di disporre che il Segretario/Direttore Generale, nella sua qualità di Presidente del costituendo 

Nucleo di Valutazione, provveda all’insediamento dello stesso; 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi sulla situazione finanziaria 

dell’Ente; 
 
 
 
“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”. 
 
 
 
1) Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito al relativo procedimento 

non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per 
gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione del procedimento. 

 
 

Brindisi, 02.02.2015      Il Responsabile del procedimento 
         F.to (Sig.ra Angela CHIONNA) 
 
 
 
2) 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 sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e 
dall’adozione del presente atto. 

 
 

Brindisi, 02.02.2015          Il Dirigente del Servizio  
         F.to (Dr.ssa Fernanda PRETE) 
 
 
 
 
Lì, 03-02-2015  Il Presidente 
  F.to Prof. Maurizio BRUNO  
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___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 05.02.2015 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  

  SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI 

   

F.to PANNARIA  F.to CHIONNA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e 
dell’art. 74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, il presente 
decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Al Segretario Generale 
b) Al Collegio dei Revisori  
c) All’O.I.V. 
 
  IL RESPONSABILE  

  SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI 

   

Li  05.02.2015  F.to CHIONNA 

________________________________________________________________________________ 
 
 


