
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 
� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
 
N. 160 del Reg. Data 18-12-2013  PRGFI - 32 - 2013 
    
OGGETTO: Piano della performance 2013  - presa d’atto integrazioni dirigenziali.  

L'anno Duemilatredici, addì Diciotto del mese di Dicembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze della Provincia, il 
Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 
23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 
 
 
Partecipa il Segretario Generale. dott.   
 
 
Sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA:   Favorevole  in data 18-12-2013. 
 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
 
 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA: Favorevole - in data 18-12-2013. 

 
F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

 
 
� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO: Favorevole  in data .18.12.2013 
 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

 
 
 
 
 

 
IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Brindisi, lì 18-12-2013  F.to PICOCO ANNA CARMELA 
 
 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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



Premesso: 
 
che con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Provinciale n. 142 del 
04.12.2013, in ossequio e per le finalità di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, si disponeva, fra 
l’altro: 
 
• Di approvare il “Piano dettagliato degli obiettivi” costituente, unitamente al Piano esecutivo di 
gestione, il Piano della Performance dell’Ente (allegato 01), (…) in coerenza con le linee di 
indirizzo programmatiche emanate dal Commissario Straordinario; 
• Di assegnare, per il corrente anno, a ciascun Servizio, le risorse umane così come riportate nel 
prospetto allegato al succitato provvedimento (allegato 02), rimanendo, tale assegnazione, 
confermata fino all’adozione di eventuali, ulteriori provvedimenti amministrativi; 
• Di approvare gli obiettivi gestionali, per come dettagliati in separato allegato (allegato 03), da 
assegnare alla partecipata Santa Teresa s.p.a. in ossequio e per le finalità di cui all’art. 147-quater, 
come introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012; 
 
che con il medesimo provvedimento si dava atto della possibilità, peraltro sancita dall'art. 10, 
comma 3, del D.Lgs. 150/2009, di assoggettare ad integrazione e revisione nel corso dell'anno il 
Piano in argomento; 
 
Considerato: 
 
che, a seguito di specifiche segnalazioni fatte pervenire da alcuni Dirigenti, si rende necessario 
procedere ad una correzione di meri errori materiali riscontrati su alcune delle schede prodotte ed 
inserite nel Piano approvato con la sopra citata deliberazione; 
 
che, nello specifico, tali segnalazioni riguardano i pesi ponderali attribuiti ad alcuni dei dipendenti 
riportati nelle schede degli obiettivi con codice 1.12.01, 1.12.02, 1.12.03, 1.18.01, 3.09.01, 3.09.03, 
3.09.05, da assoggettare a integrazione/modifica con il presente provvedimento; 
 
che tale integrazione/modifica non incide, in alcun modo, né sul numero, né sull’oggetto degli 
obiettivi già approvati con la succitata deliberazione n. 142 del 04.12.2013, intervenendo 
esclusivamente a modificare il coefficiente di attribuzione del personale limitatamente agli obiettivi 
dinanzi richiamati;  
 
Ritenuto in questa sede: 
 
di dover prendere atto delle integrazioni/modifiche al Piano della performance 2013, segnalate dai 
Dirigenti con riferimento al contenuto delle schede dinanzi richiamate; 
 
di dover provvedere, al fine di garantire organicità documentale e praticità di lettura, a sostituire 
l’intero documento costituente il Piano della Performance dell’Ente per l’esercizio 2013 posto in  
allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Provinciale n. 142 
del 04.12.2013 sub n. 01), con un nuovo documento inclusivo delle integrazioni/modifiche 
segnalate dai Dirigenti; 
 
di dover confermare tutto il restante contenuto del citato provvedimento, compresi gli allegati di cui 
ai numeri 02) (risorse umane assegnate ai Dirigenti) e 03) (obiettivi gestionali da assegnare alla 
partecipata Santa Teresa s.p.a. in ossequio e per le finalità di cui all’art. 147-quater, come introdotto 
dall’art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012);; 
 
Per tutto quanto innanzi; 
 
Rilevata la propria competenza; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 



Visto il D.Lgs. n. 150/2009 
 
Visto lo Statuto provinciale; 
 
Visto il Regolamento di contabilità; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il Regolamento sul piano della performance e sui sistemi di misurazione e valutazione; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Con I Poteri Della Giunta Provinciale 

 
D E L I B E R A 

 
La premessa essendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1. Di prendere atto delle segnalazioni fatte pervenire da alcuni Dirigenti inerenti meri errori 

materiali rilevati nel piano della performance 2013, con specifico riferimento alle schede-
obiettivo con codice 1.12.01, 1.12.02, 1.12.03, 1.18.01, 3.09.01, 3.09.03 e 3.09.05, già approvate 
con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Provinciale n. 142 del 
04.12.2013,  

 
2. Di procedere alla correzione dell’errore materiale presente nella deliberazione del Commissario 

Straordinario con poteri di Giunta Provinciale n. 142 del 04.12.2013, consistente nell’errata 
indicazione dei pesi ponderali attribuiti ad alcuni dipendenti, nonché nell’omessa indicazione di 
due nominativi facenti capo alle schede-obiettivo di cui al punto 1) 

 
3. Di disporre, alla luce delle integrazioni/modifiche al Piano della performance 2013 proposte dai 

Dirigenti con riferimento al contenuto delle schede di cui al punto 1) conseguenti alle correzioni 
di cui al presente atto, la sostituzione delle medesime con le corrispondenti schede poste in 
allegato al presente atto, recanti la medesima codifica; 

 
4. Di provvedere, al fine di garantire organicità documentale e praticità di lettura, a sostituire 

l’intero documento posto in allegato alla deliberazione del Commissario Straordinario con poteri 
di Giunta Provinciale n. 142 del 04.12.2013 sub n. 01) costituente il Piano della Performance 
dell’Ente per l’esercizio 2013, con un nuovo documento, allegato alla presente, inclusivo delle 
integrazioni/modifiche di cui al punto precedente; 

 
5. Di confermare, per quanto non modificato dai precedenti punti, l’intero contenuto della 

deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Provinciale n. 142 del 
04.12.2013, compresi gli allegati di cui ai numeri 02) (risorse umane assegnate ai Dirigenti) e 
03) (obiettivi gestionali da assegnare alla partecipata Santa Teresa s.p.a. in ossequio e per le 
finalità di cui all’art. 147-quater, come introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla 
legge n. 213/2012); 

 
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio; 
 
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 



IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to   GUIDO DE MAGISTRIS F.to   CESARE CASTELLI 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 
 

C E R T I F I C A 
 
− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi 23.12.2013 e che vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 
 
 Brindisi, li 23.12.2013 
 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO   IL SEGRETARIO GENERALE  
   

F.to ROSATO  F.to   GUIDO DE MAGISTRIS 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 
documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 
della Provincia di Brindisi. 
 
 Brindisi, li 23.12.2013 

  IL SEGRETARIO GENERALE  
   
  Dott. GUIDO DE MAGISTRIS 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18.12.2013 ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
 Brindisi, li 23.12.2013 
 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE  

  
F.to CHIONNA F.to   GUIDO DE MAGISTRIS  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 23.12.2013 al 
07.01.2014 e che sulla stessa: 
 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
 Brindisi, li 08.01.2014 IL RESPONSABILE 
 SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 
  
  
 


