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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 

VERBALE  N. 3 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di aprile, alle ore 15,00, presso la sede della Provincia di Brindisi, si è 

riunito, regolarmente convocato, il Nucleo di Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi, i cui componenti 

esterni sono stati nominati con D.P. n. 13 del 05-03-2019. 

All’orario prestabilito, sono presenti: 

Presidente f.f.:   Avv. Mary CAPRIGLIA   - Funzionario pubblico 

Componente: Dott. Flavio Maria ROSETO  - Consulente aziendale 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Dott. Flavio Maria ROSETO, per potenziale conflitto di interessi del Dott. 

Michele Mancarella in merito alle attività di valutazione della seduta odierna. 

Preliminarmente il Nucleo di valutazione prende atto della propria attività lavorativa connessa alle procedure di valutazione 

della performance dirigenziale per il 2018, avviata nella precedente seduta del 28 marzo u.s., giusto verbale n. 2/2019. 

A partire dalle ore 15,10 hanno luogo i programmati colloqui di consultazione dei vari Dirigenti. 

Fatta eccezione per un solo dirigente non presente (Arch. Fabio Lacinio), tutti i restanti dirigenti dei servizi vengono ricevuti 

ed ascoltati fornendo al Nucleo di valutazione delle ulteriori informazioni ritenute idonee ad una più concreta ed attendibile 

valutazione della performance dirigenziale per l’anno 2018. 

A seguito delle predette consultazioni il Nucleo di valutazione prosegue la propria attività valutativa e si riserva di attribuire i 

punteggi finali nella seduta successiva, in cui saranno effettuati anche i definitivi colloqui con ciascun dirigente. 

Il Nucleo di Valutazione, ultimati i lavori, dispone che il presente verbale sia trasmesso al Presidente della Provincia, a tutti i 

Dirigenti dei sevizi e che venga pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia di 

Brindisi. 

Alle ore 16,45 il Nucleo di Valutazione della Performance dichiara conclusa la riunione. 

Il Nucleo di Valutazione della Performance si aggiorna alla prossima riunione che si terrà a data da determinarsi. 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso: 

lL PRESIDENTE  f.f.             f.to Mary CAPRIGLIA 

IL COMPONENTE                            f.to Flavio Maria ROSETO 


