
 
 

PROVINCIA DI BRINDISI 
-----------ooOoo---------- 

 
ESTRATTO 

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 
 
N. 7         del    05-11-2013 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Nomina dell’unità preposta alla Struttura tecnica di supporto all’O.I.V. 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 
 
PREMESSO che: 
 
− con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 4 

dell’08.03.2013, è stato approvato il “Regolamento sul sistema dei controlli interni”, divenuto 
esecutivo ai sensi di legge; 

 
− con lo stesso provvedimento è stata modificata la Macrostruttura dell’Ente, così come approvata 

con deliberazione di Giunta Provinciale n. 147 del 17.09.2012, nella parte attinente i controlli 
interni, prevedendo l’istituzione dello Staff di Supporto del Segretario Generale in materia di 
controlli e di prevenzione della corruzione; 

 
− con successiva deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio 

Provinciale, n. 5 del 28.03.2013, è stato approvato il “ Piano triennale per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità – Triennio 2013/2015 - della Provincia di 
Brindisi”, proposto dal Responsabile della prevenzione e corruzione; 

 
− con decreto del Segretario Generale n. 3 del 28.05.2013 sono stati nominati, sulla base dei 

colloqui espletati, dei curricula inoltrati e delle pregresse esperienze professionali maturate nel 
campo specifico o in ambiti similari, i dipendenti da assegnare a tempo parziale alla suindicata 
Struttura interna di staff del Segretario Generale; 

 



− con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta n. 46 del 13-06-2013, è 
stato approvato il “Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indipen-
dente di Valutazione della Performance (OIV) , divenuto esecutivo ai sensi di legge; 

 
− con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta n. 49 del 

27-06-2013, è stato modificato il predetto “Regolamento per la costituzione ed il funzionamento 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)”, con riferimento 
unicamente all’art. 5; 

 
− con Determinazione Dirigenziale n. 637 del 04.07.2013 è stato approvato apposito Avviso 

Pubblico per l’acquisizione delle proposte di candidatura per la nomina dei Componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)”; al predetto Avviso è 
stata data idonea pubblicità, dal 04.07.2013 al 24.07.2013;  

 
− con Decreto del Commissario Straordinario n. 111 del 21-10-2013, in considerazione del parere 

favorevole rilasciato dall’ARAN in data 14.10.2013, sono stati nominati il Presidente ed i due 
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; 

 
− con decreto del Segretario Generale n. 6 del 30.10.2013 è stato nominato, sulla base delle 

domande presentate, dei colloqui espletati, dei curricula inoltrati e delle pregresse esperienze 
professionali maturate nel campo specifico o in ambiti similari, l’ulteriore dipendente di 
categoria D da assegnare a tempo parziale alla suindicata struttura interna di staff del Segretario 
Generale, di cui all’art. 4, comma 3, del citato “Regolamento sul sistema dei controlli interni”, 
come modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n. 
27 del 27-09-2013; 

 
− con lo stesso decreto è stato altresì dato atto che all’interno dello Staff ciascun componente dovrà 

avere competenze specifiche e trasversali secondo lo schema allegato al predetto provvedimento, 
quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono evidenziati, tra gli altri, i componenti a cui 
sono assegnate le funzioni in materia di monitoraggio della trasparenza e della performance; 

 
TUTTO quanto premesso, 
 
EVIDENZIATO che l’art. 14 del sopra-specificato Regolamento per la costituzione ed il 
funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) prevede che 
l’O.I.V. si avvale di una struttura tecnica di supporto, individuata nell’ambito dello staff preposto ai 
controlli interni, all’interno della quale le professionalità preposte collaborano per l’accesso agli 
atti, l’acquisizione dei dati, l’elaborazione della reportistica, le verbalizzazioni e le relazioni con i 
vari uffici; 
 
ATTESO che, al fine di consentire il regolare funzionamento dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance, si rende necessario individuare l’unità, nell’ambito della Struttura 
interna di staff per i controlli interni, a cui affidare le sopra-specificate competenze nei confronti 
dell’O.I.V., tenendo in debita considerazione le competenze specifiche e trasversali assegnate a 
ciascun componente all’interno della suindicata Struttura interna di Staff, come da schema allegato 
al sopra-citato decreto del Segretario Generale n. 6-2013, ed altresì delle pregresse esperienze 
professionali maturate in qualità di Segretario verbalizzante del Nucleo di valutazione della 
performance; 
 
RITENUTO , pertanto necessario ed opportuno, di dover nominare, in considerazione di tutto 
quanto sopra-specificato, quale unità preposta alla Struttura tecnica di supporto all’O.I,V, di cui 
all’art. 14 del vigente “Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)”, individuata all’interno dello Staff sui 
controlli interni, il seguente dipendente di categoria D: 
- dr. TURCO Giovanni; 
 
VISTO il vigente “Regolamento sul sistema dei controlli interni”;  
 



VISTO  il “ Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità – 
Triennio 2013/2015 - della Provincia di Brindisi”, proposto dal Responsabile della prevenzione e 
corruzione; 
 
VISTO il vigente il “Regolamento per la costituzione ed il funzionamento dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)”;  
 
ACCERTATA  la propria competenza; 
 

D E C R E T A 
 
1. La premessa è parte integrante è sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di nominare, per le motivazioni in premessa indicate, quale unità preposta alla Struttura tecnica 

di supporto all’O.I,V, di cui all’art. 14 del vigente “Regolamento per la costituzione ed il 
funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)”, 
individuata all’interno dello Staff sui controlli interni, il seguente dipendente di categoria D: - dr. 
TURCO Giovanni; 

  
3. di dare atto che il predetto dipendente dovrà collaborare con l’O.I.V. per l’accesso agli atti, 

l’acquisizione dei dati, l’elaborazione della reportistica, le verbalizzazioni e le relazioni con i 
vari uffici dell’Ente; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del 

bilancio provinciale; 
 
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente nominato, ai Dirigenti dei servizi 

ed ai componenti dell’O.I.V.; 
 
6. Di attestare che il presente provvedimento, 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 SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr. Guido DE MAGISTRIS 

 
 
 



 
 
  

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ED  ATTESTAZIONE  ESECUT IVITA’ 
 

Che il presente decreto è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 05.11.2013 e che vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

 
Il Responsabile dell’Albo  IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  

   
F.to  ROSATO  F.to CHIONNA 

 

 
  
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3-4 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 Sig. Commissario Straordinario 
• Al Collegio dei Revisori 
• Al Nucleo di Valutazione / O.I.V. 

 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  

  

Lì, 05.11.2013 F.to CHIONNA 

 
  
 
 
 


