
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 75         del    27-05-2016 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Presa d’atto dimissioni componenti esterni il Nucleo di Valutazione a far data dal 
01.04.2016. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 
acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato  Favorevole 
 
Li, 27-05-2016 PER Il Dirigente del Servizio 
 F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  PER Il Dirigente del Servizio 
Lì 27-05-2016  F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:   
 
 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
  

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 27-05-2016 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 

 



OGGETTO:  Presa d’atto dimissioni componenti esterne il Nucleo di Valutazione a far data dal 
01.04.2016. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
PREMESSO che: 
 
• Con Decreto Presidenziale n. 9 del 16.01.2015, si procedeva allo scioglimento dell’OIV, 

precedentemente costituito e nominato, per ragioni di mera opportunità finanziaria, vale a dire 
esclusivamente per ragioni di contenimento della spesa corrente; 

 
• Con nota del 28.01.2015, a firma del direttore generale dell’ente, si provvedeva a richiedere ai 

tre componenti esterni del disciolto OIV, la disponibilità a far parte del nucleo di valutazione, da 
nominare urgentemente ed alle nuove condizioni economiche e di durata ben precisate nella 
citata nota; 

 
• In funzione di tale proposta dichiararono formalmente la disponibilità, accettando la proposta 

medesima, solo la dott.ssa Zuppetta Marialuisa, con nota prot. n. 5303 del 30.01.2015 e la 
dott.ssa Putignano Adelaide con nota prot. n. 5299 del 30.01.2015; 

 
• 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 

esterne 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, ed a parziale deroga 
dell’art. 4 del Regolamento come sopra approvato, come da disponibilità formalmente data dalle 
stesse, in ordine anche alla durata dell’incarico e al compenso previsto; 

 
• Con ulteriore Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 11.01.2016 è stata disposta la 

proroga a partire dal 01.01.2016 e sino al 31.05.2016, dell’incarico, quali componenti esterne il 
Nucleo di Valutazione individuate nelle persone delle Prof.ssa Marialuisa Zuppetta e Dott.ssa 
Adelaide Putignano. 

 
• Con Verbale del Nucleo di Valutazione n. 1 del 15 gennaio 2016, le citate componenti esterne, 

Prof.ssa Marialuisa Zappetta e Dott.ssa Adelaide Putignano hanno tenuto a “precisare che, 
contattate informalmente dalla dott.ssa Prete, si erano dichiarate disponibili alla prosecuzione 
dell’incarico, stante la necessità di provvedere a taluni adempimenti con scadenza subito 
successiva all’esercizio 2015. Detta disponibilità era stata data tuttavia solo per il tempo 
necessario agli adempimenti suddetti e, quindi, non già fino al mese di maggio 2016”; 

 
• Con Verbale del Nucleo di Valutazione n. 2  del 26.01.2016 le suddette componenti Prof.ssa 

Marialuisa Zuppetta e Dott.ssa Adelaide Putignano “tengono a precisare che confermano la 
propria disponibilità al completamento degli adempimenti inerenti l’esercizio 2015 fino a tutto il 
mese di marzo 2016” con ciò lasciando inequivocabilmente intendere di non essere disponibili 
alla ulteriore prosecuzione come proposto dall’Amministrazione con decreto presidenziale n. 2 
dell’11.1.2016; 

 
• Di tanto non si può non prendere atto, pur dovendosi evidenziare che alla data odierna, sono 

ancora in corso gli adempimenti connessi all'esercizio 2015, che avrebbero dovuto vedere il 
coinvolgimento del Nucleo di valutazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento sul 
funzionamento del Nucleo di valutazione, in combinato disposto dall' art. 17 del vigente 
regolamento sui controlli interni. 

 
Visti: 
 
− -il D.Lgs. n. 267/2000; 



− il Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato con Decreto 
Presidenziale n. 30 del 03.02.2015; 

− la Legge 06/11/2012 n. 190 (c.d. legge anticorruzione); 
− il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 della Provincia di Brindisi, 

approvato con Decreto del Presidente n. 25 del 16.02.2016 ; 
 
ACCERTATA  la propria competenza in materia; 
 

D E C R E T A 
 
1) Prendere definitivamente atto della indisponibilità delle due componenti esterne del Nucleo di 

valutazione, come in premessa costituito e nominato, come emerge dalla volontà dichiarata nelle 
sedute di tale organismo e di cui, ai verbali n° 1 e 2, rispettivamente del 15.01.2016 e 
26.01.2016, alla prosecuzione dell'incarico sino alla data proposta dall'amministrazione e, cioè 
sino alla data del 31.05.2016 e, conseguentemente, prendere atto che alla data del 30.03.2016 il 
relativo incarico è cessato; 

 
2) Individuare, nel dirigente del servizio 1, amministrazione generale, il dirigente responsabile del 

procedimento d'evidenza pubblica volto a consentire allo scrivente l'individuazione e la nomina 
dei due componenti esterni del nucleo di valutazione, organismo obbligatorio e necessario per 
legge per completare gli strumenti di controllo e monitoraggio interni all'Ente, il tutto secondo le 
norme di cui al vigente regolamento sul funzionamento del nucleo di valutazione, approvato con 
Decreto del Presidente n. 30 del 03.02.2016, vincolante e costituente atto d'indirizzo cui lo stesso 
dirigente dovrà attenersi nella formulazione del relativo avviso, autorizzando lo stesso, a 
procedere con l'eventuale adeguamento/aggiornamento degli atti approvati con la determinazione 
dirigenziale n° 107 del 11.02.2016; 

 
3) Di comunicare il presente Decreto al Dirigente del Servizio 1, alle componenti e al Segretario 

Generale. 
 
“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”. 
 
 
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 dal procedimento. 
 
 

Brindisi, lì 27.05.2016 Il Responsabile del procedimento 
    F.to Sig.ra Martino MARTINA 

 
 
 
Il sottoscritto, Dirigente Dott.ssa Alessandra Pannaria esprime il parere sul presente atto in 
sostituzione del Dirigente Responsabile del Servizio 1 direttamente interessato agli effetti dello 
stesso e dichiara che in merito al presente 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’espressione del parere di regolarità tecnico-amministrativa sul 
presente atto. 
 
 

Brindisi, li 27.05.2016        PER il Dirigente del Servizio 
F.to D.ssa Fernanda PANNARIA 

 
 
Lì, 27-05-2016  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 30.05.2016 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to PRETE  F.to PRETE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 
presente decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Ai Consiglieri Provinciali 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li  30.05.2016  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 


