
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
 
N.      107        del   11-02-2016 
 
 
 
SERVIZIO: AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
UFFICIO: SEGRETERIA ATTI AMMINISTRATIVI - PRDAG - 23 - 2016 
 
OGGETTO: Nomina di n. 2 componenti esterni per il Nucleo di Valutazione della 
Performance (N.d.V.). Biennio 2016/2018. Approvazione AVVISO PUBBLICO.  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: Favorevole 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 11-02-2016  F.to PRETE FERNANDA 

 
Il presente atto comporta impegno di spesa e ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 s.m.i., diventerà esecutivo dopo apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
lì 11-02-2016  F.to PRETE FERNANDA 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa 
contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



OGGETTO: “Nomina di n. 2 componenti esterni per il Nucleo di Valutazione della Performance 
(N.d.V). Biennio 2016/2018. Approvazione AVVISO PUBBLICO”. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
Premesso che: 
 
• Il D.lgs. n. 150/09 ha introdotto, tra gli altri Organismi, il Nucleo di Valutazione della 

Performance (N.d.V) quale attore fondamentale per la realizzazione della riforma in materia di 
performance e di trasparenza, disciplinandone costituzione e funzione. 

 
• Con Decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 03.02.2015 veniva approvato il 

Regolamento di Istituzione e di Funzionamento del Nucleo di Valutazione della Performance 
della Provincia di Brindisi. 

 
• Con il medesimo Decreto Presidenziale questo Ente ha proceduto alla nomina delle componenti 

esterne del Nucleo di Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi, per il periodo 
01.02.2015 – 31.12.2015, in via del tutto eccezionale, intuitu personae, ed a parziale deroga 
dell’art. 4 del Regolamento come sopra approvato. 

 
• Alla data del 31.12.2015 il vigente Nucleo di Valutazione non ha completato gli adempimenti 

relativi al ciclo della performance dell’Ente riferita a tutto il medesimo anno 2015 in quanto lo 
stesso Piano della Performance è stato approvato con decreto presidenziale n. 266 in data 
03.12.2015. 

 
• Pertanto, con successivo Decreto Presidenziale n. 2 del 11.01.2016, questo Ente ha ritenuto 

opportuno prorogare l’incarico ai componenti esterni il Nucleo di Valutazione per il periodo 
01.01.2016 – 31.05.2016, prevedendo, per detto periodo, per mero refuso, un costo 
omnicomprensivo per entrambe le componenti esterne, di €. 3.750,00=, anziché di €. 4.166,67=. 

 
Tutto ciò premesso,  
 
Ritenuto, alla luce di quanto innanzi, doversi disporre, contestualmente, l’approvazione e 
consequenziale pubblicazione di apposito Avviso Pubblico per la individuazione e consequenziale 
nomina di due componenti esterni il Nucleo di Valutazione, assumendo apposito impegno di spesa. 
 
Richiamati: 
 
− Il D.lgs. n. 150/09; 
− il TUEL approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
− la Delibera CIVIT n. 12/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione; 
− il Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 26.01.2015; 
− il Decreto del Presidente della Provincia n. 30 del 03.02.2015; 
− il Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 11.01.2016; 
 
Per quanto sopra, accertata la propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di approvare l’Avviso Pubblico, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, per la nomina di n. 2 componenti esterni del Nucleo di Valutazione della 
Performance (NdV) della Provincia di Brindisi, di cui sarà data pubblicità a mezzo Albo 
Pretorio on line e sul sito Istituzionale della Provincia di Brindisi ed attraverso gli organi di 
stampa locale, il quale a sua volta comprende i seguenti allegati: 

 
 



− A1 - “Proposta di candidatura a componente esterno il Nucleo di Valutazione della Performance 
(N.d.V.) della Provincia di Brindisi”. 

− A2 - “Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
− A3 - “Tutela della privacy”. 
 
3. di approvare l’allegato B1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo 

alla lettera di conferimento dell’incarico che i componenti esterni del Nucleo di Valutazione 
dovranno sottoscrive all’atto della nomina e/o della presa in carico; 

 
4. dare atto che la spesa annua complessiva prevista per il Nucleo di Valutazione è di €. 

10.000,00= omnicomprensivi di ogni onere e tasse, inclusa IVA, se dovuta, per entrambi i 
componenti esterni;  

 
5. impegnare, per quanto disposto al precedente punto 5), l’importo complessivo di €. 10.000,00=, 

necessario per il funzionamento dell’Organismo in questione, per l’anno 2016, ponendolo a 
carico del cap. 280113/2016, da liquidarsi sia a favore delle componenti esterne come sopra 
prorogate sino alla scadenza del loro incarico, sia a favore dei nuovi componenti da nominarsi 
con l’Avviso che con il presente atto si approva; 

 
6. riservarsi di impegnare con successivo atto la somma necessaria sui bilanci 2017 e 2018; 
 
7. dare infine atto che i successivi provvedimenti, concernenti le nomine indicate al precedente 

p.2), saranno posti in essere dal Legale Rappresentante dell’Ente, ai sensi delle disposizioni di 
cui al D.lgs n. 150/2009; 

 
8. indicare, quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e 

s.m.i., l’Istruttore Amministrativo Sig.ra Martina Martino, del Servizio Amministrazione 
Generale – Settore Amministrazione Generale. 

 
Il sottoscritto, Responsabile del procedimento, dichiara che in merito al presente procedimento non 
sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti 
delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento. 
 
 

Brindisi, li 11.02.2016     Il Responsabile del Procedimento 
          F.to Sig.ra Martina MARTINO 
 
 
 
 
Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al presente 
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai 
sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento e dall’adozione 
del presente atto.  
 
 

Brindisi, li 11.02.2016        Il Dirigente del Servizio 
        F.to Dr.ssa Fernanda PRETE 
 
 

































________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile: Favorevole, giusta imp. n. 144/2016 di € 10.000,00 sul cap. 280113. 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Li, 24-02-2016  F.to PANNARIA ALESSANDRA 

________________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n° 144 
del 24.02.2016 
 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  F.to PANNARIA ALESSANDRA 

________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA ’ 
 
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 25.02.2016 e che vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Si attesta, altresì, che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 24-02-2016, avendo ottenuto 
il visto di regolarità contabile sopra esposto 
 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to ROSATO  F.to PRETE 
________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è 
conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è 
conservato negli archivi della Provincia di Brindisi. 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   

li 25.02.2016  Dott. FABIO MARRA 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 3 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, 
comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene 
trasmessa in copia: 
 
a) Al Presidente 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori 
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li 25.02.2016  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________________________ 


