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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 

VERBALE  N. 5 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di novembre, alle ore 14,30, si è riunito in modalità telematica, 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:  Dott. Giuseppe FANIZZA   - Dottore commercialista 
Componente:  Avv. Mary CAPRIGLIA   - Funzionario pubblico 
Componente: Dott. Flavio Maria ROSETO  - Consulente aziendale 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Dott. Flavio Maria ROSETO. 

Preliminarmente il Nucleo di valutazione prende atto della propria attività lavorativa connessa alle procedure di valutazione 
della performance dirigenziale e del Segretario Generale per il 2019, avviata nelle precedenti sedute del 01/07/2020, giusto 
verbale n. 3/2020 e del 13/10/2020, giusto verbale n. 4/2020. 

Il Nucleo di Valutazione, sulla base delle proprie determinazioni assunte nelle predette sedute, constata e dà atto che, a 
seguito dei colloqui individuali con i dirigenti e con il Segretario Generale tenutisi il 13/10/2019, non sono pervenute 
osservazioni, nei termini previsti, da parte di quest’ultimi cui è stata consegnata la scheda riepilogativa di valutazione delle 
performances per l’anno 2019. 

Il Nucleo di Valutazione, pertanto, dà atto che risulta concluso il processo di valutazione delle performances dirigenziali e del 
Segretario Generale per l’anno 2019. 

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 15,00 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                              Firmato digitalmente 

                          (Dott. Giuseppe FANIZZA) 

I COMPONENTI                                                          Firmato digitalmente 

                                               (Avv. Mary CAPRIGLIA) 

                          Firmato digitalmente 

                                                                                (Dott. Flavio Maria ROSETO) 
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