
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 87      del    06-09-2016 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Nomina di n.2 componenti esterni per il Nucleo di Valutazione della Performance 
(N.d.V.). Biennio 2016/2018 ai sensi del vigente Regolamento di Istituzione e di Funzionamento 
della Performance della Provincia di Brindisi. 
 
 

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, 06-09-2016 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
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 06-09-2016  F.to PANNARIA ALESSANDRA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole. 
 
Li, 06-09-2016 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to ISCERI PANTALEO 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme 
 
Li, 06-09-2016 Il Segretario Generale 
 F.to MARRA FABIO 

 



OGGETTO : “Nomina di n. 2 componenti esterni per il Nucleo di Valutazione della Performance 
(N.d.V.). Biennio 2016/2018 ai sensi del vigente Regolamento di Istituzione e di Funzionamento 
della Performance della Provincia di Brindisi”. 
 
 

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) quale attore fondamentale 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 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. 

 
• Alla data del 31.12.2015 il vigente Nucleo di Valutazione non ha completato gli 

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

 
• Pertanto, con successivo Decreto Presidenziale n. 2 del 11.01.2016, questo Ente ha ritenuto 

opportuno prorogare l’incarico ai componenti esterni il Nucleo di Valutazione per il periodo 
01.01.2016 – 31.05.2016; 

 
• Con successivo Decreto Presidenziale n. 75 del 27.05.2016 il Presidente prendeva atto delle 

dimissioni dei componenti esterni il Nucleo di Valutazione a far data dal 01.04.2016; 
 

• Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme regolamentari di cui alla delibera di Consiglio 
Provinciale, n. 37/15 del 10.09.2009, con Determinazione Dirigenziale n. 107 
dell’11.2.2016, al fine di acquisire le relative proposte di candidatura per la nomina dei 
suddetti componenti, è stato predisposto specifico Avviso Pubblico, di cui è stata data 
idonea pubblicità, dal 31.05.2016 al 20.06.2016; 

 
Ciò premesso; 
 
DATO  atto che, a seguito del predetto Avviso Pubblico, sono pervenute, agli atti dell’Ente, nei 
termini previsti, le suddette candidature: 
 

1. A.G. 
2. A.D. 
3. A.M. 
4. B.T. 
5. B.E. 
6. C.G.F.P. 
7. D.M.S. 
8. D.M.S. 
9. G.D. 
10. M.F. 
11. M.A. 
12. P.B. 
13. P.E. 



14. P.A. 
15. R.P. 
16. R.F.M. 
17. S.F. 
18. S.S. 
19. S.S. 
20. S.A. 

 
ACCERTATO che, successivamente, è stata operata la verifica dei requisiti di ammissibilità delle 
istanze pervenute. 
 
In definitiva, è stato effettuato l’accertamento del possesso dei requisiti necessari ai fini della 
predetta nomina prendendo in considerazione la tipologia del diploma di laurea, le esperienze e le 
capacità; 
 
RILEVATO  che alla luce di quanto sopra esposto il Presidente, ad esito della valutazione di cui in 
oggetto, ha ritenuto quali candidati idonei qualificati per lo svolgimento dell’incarico di componenti 
del Nucleo di Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi la Dott.ssa Putignano 
Adelaide (C.F.: PTG DLD 64R48B180D) e il Dott. Roseto Flavio Maria (C.F.: RST FVM 69L02 
A572V) 
 
 
CONSTATATO , alla luce di quanto sopra esposto, nominare quali componenti del Nucleo di 
Valutazione della Performance (N.d.V.) della Provincia di Brindisi i seguenti signori: 
 
- PUTIGNANO  Adelaide  Componente 
- ROSETO Flavio Maria  Componente 
 
RICHIAMATI : 
- il T.U.EE.LL., approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- l’art. 14, del Decreto Legislativo del 27.10.2009, n. 150; 
- il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 37/15 del 10.09.2009, 

relativo agli indirizzi e criteri per la nomina dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende, 
Istituzioni, Consorzi e Società; 

- il Decreto del Presidente n. 30 del 03.02.2015 relativo all’approvazione del Regolamento di 
Istituzione e di Funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance della Provincia di 
Brindisi; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 107 dell’11.02.2016; 
- il Decreto del Presidente n. 75 del 27.05.2016. 
 
Per quanto sopra, accertata la propria competenza; 
 

D E C R E T A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di nominare, per quanto sopra dettagliatamente riportato, quali componenti del Nucleo di 

Valutazione della Performance (N.d.V.) della Provincia di Brindisi i seguenti signori: 
 

- PUTIGNANO  Adelaide  Componente 
- ROSETO Flavio Maria   Componente 
 

 
3. di  dare atto che resta confermato il proprio precedente Decreto n. 30 del 03.02.2015  ove si 

individua quale Presidente del Nucleo di Valutazione della Performance (N.d.V.) di Brindisi 
 
4. di dare atto che il suddetto incarico ha durata biennale con decorrenza dalla data del presente 

provvedimento; 
 

 



5. di dare atto che il compenso annuo complessivo previsto per i 2 componenti esterni il Nucleo di 
Valutazione della Performance (N.d.V.) di Brindisi è di €. 10.000,00= omnicomprensivi di ogni 
onere e tasse, inclusa IVA, se dovuta; 

 
6. di dare che per il funzionamento del predetto Organismo è stata impegnata, per l’anno 2016, una 

spesa complessiva generale di €. 10.000,00= sul cap. 280113 del Bilancio dell’Ente giusta 
impegno n. 144/2016; 

 
7. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati; 
 
8. di indicare, quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. 

l’Istruttore Amministrativo Sig.ra Martina Martino. 
 
Lì, 06-09-2016  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 06/09/2016 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to FUMAROLA  F.to PANNARIA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
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  06/09/2016  F.to PANNARIA 

________________________________________________________________________________ 
 
 


