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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 

VERBALE  N. 10 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 12,00, 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. 12 del 08-02-2018. 

 

All’orario prestabilito, sono presenti: 

Presidente:  Dott.ssa Adelaide PUTIGNANO  - Dottore commercialista 

Componente: Avv. Francesco SABATELLI  - Avvocato 

Assume la funzione di Segretario verbalizzante l’Avv. Francesco SABATELLI. 

Il Nucleo di Valutazione, preso atto delle proprie determinazioni assunte nella precedente seduta del 19 giugno 2018, giusto 

verbale n. 9/2018, rileva l’erronea indicazione, nel contesto di tale verbale, del periodo 01.05.2018 al 31.12.2018 quale 

periodo di efficacia della graduazione di n. 3 (tre) posizioni organizzative istituite per il Settore Politiche attive del lavoro e 

Centri per l’impiego (Servizio 5) nel corrente esercizio. 

Pertanto il Nucleo di Valutazione, preso atto di quanto previsto nell’atto di micro-organizzazione (Determinazione Dirigenziale 

n. 344/2018) del Settore Politiche attive del lavoro e Centri per l’impiego (Servizio 5), stabilisce che il termine di efficacia della 

graduazione delle predette n. 3 (tre) posizioni organizzative decorre dal 01.01.2018 fino alla data di effettivo transito dei 

dipendenti interessati nei ruoli organici della Regione Puglia, in esecuzione di quanto previsto all’art. 1, comma 793 e ss. della 

legge n. 205/2017. 

Il Nucleo di valutazione provvede altresì a concordare ed, al tempo stesso, a ratificare la nota di riscontro all’istanza che, in 

relazione agli esiti del suddetto verbale n. 9/2018, è stata prodotta da dipendente titolare di posizione organizzativa con nota 

prot. gen. n. 20126/2018. 

Ciò posto, il Nucleo di Valutazione conferma la validità delle restanti proprie determinazioni connesse al suddetto verbale n. 

9/2018 e dichiara quindi concluso, a tutti gli effetti, il processo graduazione delle Posizioni organizzative ed Alte 

professionalità per il corrente esercizio. 

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

Dirigenti dei servizi e venga pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia. 

Alle ore 14,00 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           f.to Adelaide PUTIGNANO         

 

I COMPONENTI         f.to Francesco SABATELLI 


