
 

    
 

PROVINCIA DI BRINDISI 

 

 

Lettera conferimento incarico ai componenti del Nucleo di Valutazione 

 

La Provincia di Brindisi – CF 80001390741 – rappresentata dl Presidente, Ing. Riccardo Rossi, in 

qualità di Legale Rappresentante dell’Ente, nato a Trani (BAT), il 07.06.1964. 

CONFERISCE A 

Dr. Giuseppe FANIZZA, nato a Fasano, il 13.06.1979 ed ivi residente in via Sant’Oronzo, Codice 

Fiscale: FNZGPP79H13D508D, nella specifica qualità di componente il Nucleo di Valutazione 

della Provincia di Brindisi, l’incarico di COMPONENTE del Nucleo di Valutazione. 

La Provincia, come sopra rappresentata, stabilisce, altresì, che, le seguenti regole che definiscono 

gli obblighi rivenienti dal presente incarico: 

art. 1 DURATA 

La durata dell’incarico di componente del Nucleo di Valutazione decorre dal 17.05.2021 e cessa 

alla data del 16.05.2023 salvo quanto previsto al successivo art. 7. 

L’incarico potrà essere rinnovato, eventualmente, per ulteriori due anni, previa adozione di formale 

atto da parte dell’organo di indirizzo politico. 

Art. 2 SEDE DI espletamento dell’incarico 

Le prestazioni professionali sono espletate in apposito locale messo a disposizione nella sede della 

Provincia, opportunamente dotato degli strumenti necessari. 

Art. 3- ACCESSO AGLI ATTI E CODICE DI COMPORTAMENTO 

I componenti del Nucleo di Valutazione hanno accesso libero ad ogni atto e documento utile 

all’espletamento del proprio incarico, in conformità alle vigenti norme in materia di diritto di 

accesso agli atti e hanno l’obbligo del rispetto del segreto sulle circostanze e sui fatti di cui siano 

venuti a conoscenza per ragioni del loro incarico. 

I componenti del Nucleo di Valutazione, sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 

a) l’attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente 

conoscitiva e non deve quindi interferire con l’autonomia organizzativa, decisionale ed 

operativa della struttura stessa; 

b) i risultati, le raccomandazioni di intervento e qualunque dettaglio sull’attività svolta devono 

essere indirizzate al Presidente; 
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c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia 

interno che esterno all’Ente, sull’attività svolta. 

Art. 4 OGGETTO 

L’ attività dei componenti il Nucleo di Valutazione è disciplinato dal vigente Regolamento sul 

funzionamento dello stesso che il componente incaricato dichiara di ben conoscere e di accettare 

integralmente, il quale, sebbene non allegato, costituisce parte integrante della presente lettera 

d’incarico. 

Il nucleo di valutazione dovrà completare le attività di competenza riferite al biennio dell’incarico, 

anche con riferimento a quelle fasi temporali che, per obblighi di legge dovessero richiedere 

impegni successivi al termine di scadenza dell’incarico. 

Oltre alle scadenze previste dalle leggi vigenti, il Nucleo deve portare avanti, con la tempistica 

prevista dal vigente Testo Unico sui sistemi di valutazione, le attività di sua competenza. 

Art. 5 COMPENSO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

A ciascun componente del Nucleo di Valutazione spetta un compenso onnicomprensivo di euro 

5.000,00= annuo, inclusa IVA, se dovuta e sarà erogato trimestralmente dietro presentazione di 

regolare fattura o altro documento contabile. 

art. 6 INCOMPATIBILITA’ 

Le disposizioni previste dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 per i Revisori dei Conti si intendono 

estese ai componenti del Nucleo di Valutazione. 

Art. 7 REVOCA 

Il Presidente della Provincia può revocare, in qualsiasi momento, l’incarico di componente del 

Nucleo di Valutazione con proprio provvedimento. 

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al regolamento della Provincia inerente il 

funzionamento del Nucleo di Valutazione, come approvato con Decreto del Presidente n. 30 del 

03.02.2015 e successivo decreto presidenziale di modifica n. 12 dell’8.02.2018. 

 

             Il Presidente della Provincia 

        (Ing. Riccardo Rossi) 

Firmato digitalmente 

 

 

Per accettazione il Componente del N.D.V.  

_______________________ 

Firmato digitalmente 
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