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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 
 

N. 139         del    16-11-2010 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Costituzione Nucleo di valutazione della performance della Provincia di Brindisi. 
Nomina componenti. Periodo 01.12.2010 - 01.12.2012. 
 
 L’anno duemiladieci, il giorno sedici del mese di novembre 
 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia 
sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole. 
 
Li, 15-11-2010 Il Dirigente del Servizio 
 F.to GIANFREDA DONATO 

 
 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole - 
impegno di spesa n. 1002  c.b. 
 
Li, 16-11-2010 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PICOCO ANNA CARMELA 

 
 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Conforme. 
 
Li, 16-11-2010 Il Segretario Generale 
 F.to PORCELLI GIOVANNI 
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OGGETTO:  “Costituzione Nucleo di valutazione della Performance della Provincia di Brindisi. 
Nomina Componenti”. Periodo 01.12.2010 – 01.12.2012. 
 
 

IL   P R E S I D E N T E 

 
 

PREMESSO CHE: 
 

- Con determina dirigenziale n. 1708 del 6.11.2009 questo Ente ha avviato  la procedura per la 
costituzione del Nucleo di Valutazione; 

 
- Il relativo Avviso Pubblico è stato ampiamente divulgato dal 16.11.2009 all’1.12.2009; 

 
- Hanno formalmente manifestato la propria disponibilità alla citata nomina i candidati che di 

seguito si riportano la cui documentazione, allegata alle istanze, a seguito dell’istruttoria 
avviata e conclusa , e per alcuni successivamente integrata, è risultata conforme ai requisiti 
indicati nell’avviso pubblico: 

 
� Angiola   Nunzio 
� Anglani   Elena 
� Bevilacqua  Pietro 
� Bottacci   Alessandro 
� Coccioli   Emiliano 
� Cottino   Amedeo  
� Fanuzzi   Umberto 
� Farruggia   Danila 
� Federici   Grazia 
� Gioia   Giovanni 
� Grassi   Sabrina 
� Guadalupi  Francesco 
� Guarini   Enrico 
� Loiacono   Luciano 
� Marrazzo   Vito 
� Menga   Maria Stella 
� Nardelli   Esmeralda 
� Nardelli   Pasquale 
� Palmisano  Cosimo 
� Parisi   Beniamino 
� Persano   Luca 
� Pellegrino  Pietro 
� Pomes   Giuseppina 
� Poso   Anna Barbara 
� Potenza   Lucio 
� Preite   Daniela 
� Savona   Giancarlo 
� Silletti   Raffaella 
� Spedicato   Luigi 
� Valente   Ivano 
� Tadonio   Genoveffa 
� Zuppetta   Marialuisa 
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- La Giunta Provinciale, con deliberazione n.154 del 2 luglio 2010, recependo i principi di cui 

al D.Lvo 27.10.2009, n. 150 e le indicazioni esposte nelle linee guida di cui alla 
deliberazione n.04/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza 
e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche ha approvato il nuovo “regolamento di 
istituzione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance” che ha 
annullato e sostituito ogni altra regolamentazione o disposizione vigente in materia 
nell’Ente; 
 

- In relazione alle disposizioni di cui  al Regolamento medesimo è stata avviata, con 
determina dirigenziale n. 1327 del 26.07.2010, la nuova procedura per la nomina dei 
componenti esterni del Nucleo di Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi, 
fatta salva la validità delle istanze già acquisite e/o integrate in relazione ai requisiti oggetto 
del nuovo ordinamento; 

 
- Il relativo bando è stato pubblicizzato dal 29.07.2010 al 12.08.2010; 

 
- Alla scadenza del bando pubblico risultano acquisite le seguenti istanze: 

 
� ANGIOLA NUNZIO  
� BARCONE DONATELLA 
� CARUCCI ROBERTO 
� COCCIOLI EMILIANO 
� CUCURACHI STEFANO 
� DE GIOSA VANESSA 
� DEL VECCHIO ANTONIO 
� FANUZZI UMBERTO 
� FARRUGGIA DANILA 
� GALIANO PIERGIORGIO 
� GUARINI ENRICO 
� LOFRUMENTO CLAUDIO 
� LORUSSO PASQUALE 
� MANCA GIANFRANCO 
� MARRAZZA VITO 
� MASTRANGELO LOREDANA 
� MASTROGIOVANNI MARISTELLA 
� MATARRESE GIUSEPPE 
� NARDELLI PASQUALE 
� PERSANO LUCA 
� PISANELLI ALESSIA 
� POSO ANNA BARBARA 
� POTENZA LUCIO 
� PREITE DANIELA 
� QUATELA GIUSEPPE 
� RESTA ALESSANDRA 
� SANTORO MARIA ROSARIA  
� SAVONA GIANCARLO 
� SCARPA NADIA  
� SELICATO GIANLUCA 
� ZUPPETTA MARIALUISA 

- Con ulteriore delibera di Giunta Provinciale n. 207 del 10.09.2010 sono state apportate delle 
modifiche ad alcuni punti del Regolamento di istituzione e funzionamento del Nucleo di 
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Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi; 
 
- Conseguentemente è stato demandato al preposto Dirigente, il compito di riaprire 

nuovamente il procedimento ad evidenza pubblica, di cui alla precedente Determinazione 
Dirigente n. 1327 del 26.07.2010, in termini di pubblicità dell’Avviso Pubblico; 

 
- In relazione alle disposizioni di cui al Regolamento medesimo è stata riavviata, con 

determina dirigenziale n. 1527 del 17.09.2010, la procedura di riapertura dei termini 
dell’avviso in parola, fatta salva la validità delle istanze già acquisite a seguito del 
precedente Bando Pubblico; 

 
- Il relativo bando è stato pubblicizzato, nelle forme di rito, dal 20.09.2010 al 05.10.2010; 

 
Alla scadenza dei termini risultano acquisite le suddette istanze: 
� ANGLANI  Caterina   
� BARUSSO  Edoardo  
� CASSANO Daniele  
� BOSCO Miriana  
� CARELLA Catia   
� DELL’ATTI  Stefano  
� FAMA’ Rocco   
� FARINA Gianluca   
� FRANZOSO  Leonardo Salvatore  
� GALIZIA  Vincenzo   
� GENNARO  Eliana Teresa   
� PACIELLO  Stefano    
� PRETE Cosimo   
� ROSETO  Flavio Maria    
� SCARIMBOLO  Fabio    

 
- Il Nucleo di Valutazione di Valutazione della Performance è presieduto dal Direttore 

Generale, se istituito, o dal Segretario Generale ed è composto da numero due soggetti 
esterni all’Ente, che dovranno garantire competenze integrate di alta professionalità ed 
esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della 
valutazione del personale; 

 
- La nomina dei componenti spetta al Presidente della Provincia, sentita la Giunta Provinciale 
 
- La nomina ha durata biennale è può essere prorogata per altri due anni; 

 
- La scelta dei componenti deve essere tale da favorire, anche con riferimento alla struttura 

tecnica permanente, il rispetto dell’equilibrio di genere; 
 

- Il compenso per i componenti esterni del Nucleo di Valutazione della Performance, 
omnicomprensivo, è di €. 12.000,00= annue più IVA se dovuta e sarà erogato 
trimestralmente dietro presentazione di regolare fattura; 

 
Ciò premesso; 
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PRESO atto delle istanze pervenute, a seguito degli Avvisi Pubblici di cui alle 
Determinazioni Dirigenziali numeri 1708 del 16.11.2009, n. 1327 del 26.07.2010 e n. 1527 del 
17.09.2010; 

 
- Il Nucleo di valutazione è nominato dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta. 

 
CIO’ PREMESSO; 

 
PRESO ATTO delle istanze pervenute e dei curricula presentati; 

 
VISTO che la funzione di Presidente del Nucleo in parola dovrà essere svolta dall’attuale 
Segretario Generale dell’Ente; 

  

ATTESO che il compenso annuo lordo da corrispondere ai componenti esterni il Nucleo di 
Valutazione della Performance, omnicomprensivo, è di €. 12.000,00= annuo più IVA se 
dovuta; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 265 in data 12.11.2010 con la quale sono 
stati segnalati a ricoprire la carica di componenti il Nucleo di Valutazione i Signori: Dr.ssa 
Marialuisa ZUPPETTA – Dr. Stefano DELL’ATTI; 

 
RILEVATA la propria competenza; 
 
VISTO il Decreto L.vo 267/2000; 
 
ACCERTATA la propria competenza in materia; 
 
 

D E C R E T A 
 
1) di nominare, come con il presente atto nomina, i sottoelencati professionisti esterni quali 

componenti del Nucleo di valutazione della Performance della Provincia di Brindisi: 
 

1) Dr.ssa Marialuisa ZUPPETTA; 
 
2) Dr. Stefano DELL’ATTI. 

 
2) di darsi atto che il Nucleo di Valutazione di questa Provincia, risulta costituito come di 

seguito: 
 
a) Dr. Giovanni PORCELLI  Segretario Generale  Presidente 
 
b) Dr.ssa Marialuisa ZUPPETTA     Componente 
 
c) Dr. Stefano DELL’ATTI      Componente 
 
 
3) La nomina a componente di detto organismo avrà durata biennale, con decorrenza, 

dall’1.12.2010; 
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4) di dare atto che il Nucleo si avvale del Servizio finanziario per ogni attività di 
funzionamento nonché per gli aspetti organizzativi, amministrativi ed operativi ivi 
compresa la funzione di Segretaria del Nucleo che sarà svolta da dipendente, nominato 
dal Segretario Generale – Presidente, in possesso di qualifica funzionale non inferiore 
alla Cat. D; 

 
5) di dare comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Provinciale nella prima 

utile seduta; 
 

6) notificare il presente provvedimento a tutti i Dirigenti dell’Ente, per quanto di propria 
rispettiva competenza; 

 
7) di disporre che il Segretario Generale, nella sua qualità di Presidente del Nucleo, 

provveda all’insediamento ed all’attivazione del Servizio. 
 

   IL PRESIDENTE 
(F.to FERRARESE) 
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RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 

- Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 

__________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 

__________________. 

 

Il Messo Notificatore  IL RESPONSABILE 

Segreteria Atti Amministrativi  
   

 
 
 
 


