
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 2         del    11-01-2016 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Nucleo di Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi. Proroga incarico 
ai componenti esterni per il periodo 01.01.2016 - 31.05.2016. 
 
 

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, 28-12-2015 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 28-12-2015  F.to PRETE FERNANDA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole. 
 
Li, 31-12-2015 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 11-01-2016 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 

 



OGGETTO:  “Nucleo di Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi. Proroga 
incarico ai componenti esterni per il periodo 01.01.2016 – 31.05.2016. 
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che: 
 
• Il D.lgs. n. 150/09 ha introdotto, tra gli altri Organismi, il Nucleo di Valutazione della 

Performance (N.d.V.) quali attori fondamentali per la realizzazione della riforma in materia di 
performance e di trasparenza, disciplinandone costituzione e funzione. 

 
• Con Decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 03.02.2015 veniva approvato il 

Regolamento di Istituzione e di Funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance 
della Provincia di Brindisi. 

 
• Con il medesimo Decreto Presidenziale questo Ente ha proceduto alla nomina delle componenti 

esterni del Nucleo di Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi per il periodo 
01.02.2015 – 31.12.2015, in via del tutto eccezionale intuitu personae e a parziale deroga 
dell’art. 4 del Regolamento come sopra approvato;  

 
• alla data del presente decreto, il vigente Nucleo di Valutazione non ha completato gli 

adempimenti relativi al ciclo della performance dell’Ente riferita a tutto l’anno 2015 in quanto lo 
stesso Piano della Performance è stato approvato con decreto Presidenziale n. 266 in data 
03.12.2015; 

 
• Sentiti per le vie informali i componenti,  Prof.ssa Marialuisa Zappetta e Dott.ssa Adelaide 

Putignano è stata acquisita la disponibilità a proseguire nell’incarico in questione a decorrere dal 
01.01.2016 e sino a tutto il 31.05.2016. 

 
Tutto ciò premesso; 
 
VISTI: 
 
− il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 30 del 03.02.2015; 
− il Testo Unico degli EE. LL. e s.m.i.; 
− il D. L.vo n. 150/2009; 
− il vigente Regolamento disciplinante il funzionamento del Nucleo di Valutazione della 

Performance della Provincia di Brindisi; 
 
ACCERTATA  la propria competenza in materia; 
 

IL PRESIDENTE 
 

D E C R E T A 
 
1) di dare atto che: 
 

• con proprio Decreto n. 30 del 03.02.2015 veniva approvato il Regolamento di Istituzione e 
di Funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi 
e, contestualmente, nominate le componenti esterne il Nucleo di Valutazione della 
Performance della Provincia di Brindisi per il periodo 01.02.2015 – 31.12.2015; 

• alla data del presente decreto, il vigente Nucleo di Valutazione non ha completato gli 
adempimenti relativi al ciclo della performance dell’Ente riferita a tutto l’anno 2015 in 
quanto lo stesso Piano della Performance è stato approvato con decreto Presidenziale n. 266 
in data 03.12.2015; 

 
2) disporre, per quanto riportato al precedente punto 1), la proroga, a decorrere dal 01.01.2016 e 

sino al 31.05.2016, delle componenti esterne Prof.ssa Marialuisa Zappetta e Dott.ssa Adelaide 
Putignano, demandando al Dirigente Responsabile del Servizio di porre in essere tutti gli 



adempimenti finalizzati alla nomina di un nuovo Organismo, previa approvazione e 
pubblicazione di Avviso Pubblico, confermando per il nuovo Organismo l’importo annuo di €. 
9.000,00 lordo per entrambi i componenti esterni; 

 
3) di dare  atto che il costo complessivo previsto per entrambe le componenti esterne, per il periodo 

01.01.2016-31.05.2016 è di €. 3.750,00=, onnicomprensivo; 
 
4) di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati, al Segretario Generale, ai Signori 

Dirigenti Provinciali. 
 
 
“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, 28.12.2015       Il Responsabile del procedimento 
         F.to (Sig.ra Martina MARTINO) 
 
 
 
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, 28.12.2015           Il Dirigente del Servizio  
         F.to (Dr.ssa Fernanda PRETE) 
 
 
 
 
Lì, 11-01-2016  Il Presidente 
  F.to Prof. Maurizio BRUNO  



___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 12.01.2016 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to ROSATO  F.to PRETE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
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) Al NdV 
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li  12.01.2016  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


