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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 

N. 111         del    21-10-2013 
 
SERVIZIO: STAFF SEGRETARIO GENERALE 
 
OGGETTO: Nomina di n. 3 Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance (O.I.V.), ai sensi dell’art. 14, del D. L.vo 27.10.2009, n. 150 e della delibera CIVIT, n. 
12/2013. 
 
 
 L’anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di ottobre 
 

IL COMMISSARIO  
 
 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, 16-10-2013 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 16-10-2013  F.to PRETE FERNANDA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole, 
spesa contabilizzata sul cap. 280113. 
 
Li, 17-10-2013 Per Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to RELLA MAURIZIO 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Favorevole 
 
Li, 21-10-2013 Il Segretario Generale 
 F.to DE MAGISTRIS GUIDO 
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OGGETTO: “Nomina di n. 3 componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance (OIV) ai sensi dell’articolo 14, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della 
delibera CIVIT n. 12/2013.  
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Premesso che: 
 
• Il Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 ha introdotto, tra gli altri, gli Organismi indipendenti di 

Valutazione (O.I.V.) quali attori fondamentali per la realizzazione della riforma in materia di 
performance e di trasparenza, disciplinandone la costituzione ed il funzionamento. 

 
• L’Organo titolato a nominare l’O.I.V. ed a riceverne, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. a) del 

Decreto Legislativo, n. 150/09 la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice, è il 
Legale Rappresentante dell’Ente. 

 
• Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 dell’8.03.2013, adottata con i poteri della 

Giunta Provinciale, è stato approvato il Regolamento sui controlli interni della Provincia di 
Brindisi. 

 
• La Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), con delibera n. 12/2013, ha definito i requisiti ed il 
procedimento istruttorio cui attenenersi per la procedura di nomina dei Componenti gli 
Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV). 

 
• In applicazione della normativa di adeguamento ai principi del D.lgs. 150/2009 e nell’ambito 

della propria autonomia decisionale, la Provincia di Brindisi ha rilevato, pertanto, l’opportunità 
di costituire l’O.I.V., in sostituzione dell’esistente Nucleo di Valutazione, approvandone con 
delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 46 del 
13.06.2013, successivamente, modificata con delibera, n. 49 del 27.06.2013, il relativo 
Regolamento di disciplina; 

 
• 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. 637 del 04.07.2013, 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 04.07.2013 
al 24.07.2013; 

 
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. L. 
2. A. D. 
3. B.  E. 
4. C.  S. 
5. C. A. 
6. C. R. 
7. C.  D. 
8. C. E. 
9. C. A. 
10. D’A. F. 
11. DELL’A. S. 
12. DE I. A.   
13. F.  G. 
14. F. M. R. 
15. G. A. 
16. M. L. 
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17. M. M. 
18. M. R. 
19. M. D. 
20. M. S. 
21. N.  S. 
22. N. A. 
23. P. B. 
24. P. G. 
25. P. A. 
26. R. G. 
27.  R. S. 
28. S. S. 
29. S. M. 
30. T. M. 
31. T. M. 
32. T. A. 
33. Z. M. 

 
mentre, è risultata  pervenuta fuori termine  l’istanza presentata dal Dr. G. A., acquisita a mezzo 
PEC, in data 29.07.2013, ore 14.31; 
 

ACCERTATO che: 

 

− successivamente, è stata operata la verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze pervenute, 
con l’indicazione delle cause di incompatibilità e/o conflitti presenti, giusta verbale delle relative 
operazioni in data 08.08.2013, acquisito al fascicolo; 

− 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, le 
capacità e il principio di esclusività del rapporto. 

 

VERIFICATO  che : 

 

� dall’esito della valutazione comparativa tra i candidati alla selezione di cui all’oggetto, effettuata 
mediante esame dei curricula, con riferimento ai requisiti richiesti nell’Avviso Pubblico, il 
Commissario Straordinario, ha rilevato che i candidati Dell’Atti Stefano e Putignano Adelaide, 
in qualità di componenti e la candidata Zuppetta Marialuisa, in qualità di Presidente, risultano in 
possesso di tutti i requisiti richiesti e dunque idonei per l’espletamento del suddetto incarico. 

 

Esaminando specificatamente i tre curricula pervenuti, è stato rilevato quanto segue: 

 

o In particolare, i candidati Dell’Atti Stefano e Zuppetta Marialuisa essendo stati 
nominati quali componenti del Nucleo di Valutazione della Provincia di Brindisi, per 
il periodo 01.12.2010 – 31.07.2013, potranno garantire continuità nell’azione 
amministrativa in considerazione dell’esperienza acquisita all’interno dell’Ente ed 
avendo dato ampia prova di ottimo svolgimento del lavoro affidato del quale 
conoscono l’organizzazione, i processi operativi interni, la struttura, il che risulta 
particolarmente utile al fine di un’immediata operatività dell’O.I.V. preposto e  
costituendo; 

o I suddetti candidati risultano particolarmente motivati allo svolgimento dell’incarico 
in oggetto con disponibilità a rinunciare ad ogni altro incarico incompatibile; 

o I candidati hanno una specifica esperienza professionale e capacità ed attitudine allo 
svolgimento dell’incarico acquisita sia per il lavoro svolto che per la partecipazione 
ad altri Nuclei di Valutazione/OIV attestata dalla rilevanza delle esperienze 
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professionali e degli incarichi svolti in maniera tale da garantire l’equilibrio di 
genere;  

 

RILEVATO  che alla luce di quanto sopra esposto il Commissario Straordinario, ad esito della 
selezione di cui in oggetto, ha ritenuto quali candidati idonei qualificati per lo svolgimento 
dell’incarico di componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Provincia di 
Brindisi: la Dr.ssa Putignano Adelaide (C.F.: PTG DLD 64R48B180D) e il Dr. Stefano Dell’Atti, 
(C.F.: DLL SFN 70C10A662M), in qualità di componenti e la Dr.ssa Marialuisa Zuppetta (C.F. 
ZPP MLS 64P63A662G), in qualità di Presidente;  
 

RITENUTO  che questo Ente, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere della Commissione per 
l’Integrità e la Trasparenza (CIVIT), con nota prot. 53827 del 13 agosto 2013, ha provveduto a 
trasmettere tutta la documentazione ivi richiesta, relativamente ai candidati prescelti per la nomina a 
componenti dell’Organismo Indipendente di questa Provincia; 
 
PRESO atto che, in conseguenza di quanto previsto dall’art. 5 del Decreto Legge 31.08.2013, n. 
101, le funzione in materia di misurazione e valutazione della performance sono state trasferite 
all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN). In 
conseguenza, questo Ente, ha provveduto ad inoltrare alla suddetta Agenzia, in data 16.09.2013, 
specifica nota prot. 58647, di sollecito, per il rilascio del prescritto parere. 
 
VISTO che, in riscontro alla richiesta di parere formulata, l’Agenzia ARAN, a seguito 
dell’istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo, n. 
150/2009, ha espresso parere favorevole. 
 
PRESO atto del parere Favorevole di conformità ai requisiti ivi previsti, espresso dall’Agenzia 
ARAN, pervenuto in data 14.10.2013 ed acquisito agli atti dell’Ente al n. 65085 di prot.; 
 
CONSTATATO,  alla luce di quanto sopra esposto, di nominare definitivamente quali componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) della Provincia di Brindisi i 
seguenti signori: 
 

- DELL’ATTI  Stefano Componente 
- PUTIGNANO  Adelaide Componente 
- ZUPPETTA  Marialuisa Presidente 

 
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; 

- la Delibera CIVIT n. 12/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 

 
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 prendere atto del parere favorevole per la nomina dei Componenti l’organismo Indipendente 

di Valutazione (O.I.V.), nella persona dei sigg.ri: 
 

- DELL’ATTI  Stefano  Componente 
- PUTIGNANO  Adelaide Componente 
- ZUPPETTA  Marialuisa Presidente 
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emanato in conformità dei requisiti ivi previsti dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle 
Pubbliche Amministrazioni (ARAN), pervenuto in data 14.10.2013 ed acquisito agli atti dell’Ente 
al n. 65085 di prot.; 
 
3. di nominare, per l’effetto e per tutto quanto sopra dettagliatamente riportato, quali componenti 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.) della Provincia di 
Brindisi i seguenti signori: 

 
- DELL’ATTI Stefano  Componente  C.F.: DLL SFN 70C10A662M 
- PUTIGNANO Adelaide Componente  C.F.: PTG DLD 64R48B180D 

 
4. di nominare, quale Presidente, dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance 

(O.I.V.) della Provincia di Brindisi la Dr.ssa:  
 

- ZUPPETTA  Marialuisa Presidente  C.F. ZPP MLS 64P63A662G 
 
5. di dare atto che il suddetto incarico ha durata  triennale con decorrenza dalla data di presa in 

possesso, ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento disciplinate il predetto Organismo; 

 

6. di dare atto che il compenso annuo previsto per ciascun componente è di €. 9.600,00=, lordo, 
oltre IVA e CAP e/o INPS, se dovuta nel mentre per il Presidente dello stesso, il compenso 
annuo è di €. 11.520,00=, lordo, oltre IVA e CAP e/o INPS, se dovuta; 

 

7. di dare atto che per il funzionamento del predetto Organismo è stata impegnata, per l’anno 2013, 
una spesa complessiva generale di €. 12.886,02= sul cap. 280113 del Bilancio dell’Ente, giusto 
impegno n. 504/2013; 

 

8. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati, al Segretario Generale, ai 
Revisori dei Conti, ai Dirigenti dell’Ente, al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

9. di pubblicare sul sito Istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del Regolamento 
disciplinante l’Organismo Indipendente di Valutazione, gli atti di nomina dei componenti, i loro 
curricula ed i compensi, il parere della Commissione. 

 

10. di indicare, quale responsabile del procedimento amministrativo, ex art. 6, della L. 241/1990 e 
s.m.i., l’Istruttore Amministrativo Sig.ra Angela Chionna, del Servizio Amministrazione 
Generale – Settore Amministrazione 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 SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO VICARIO 
F.to Dott. Pietro MASSONE 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 21.10.2013 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL RESPONSABILE  

  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

   

F.to ROSATO  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) Al Nucleo di Valutazione / O.I.V. 
 
  IL RESPONSABILE  

  SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

   

Li  21.10.2013  F.to CHIONNA  
________________________________________________________________________________ 
 
 


