
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

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

DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

N. 53         del    27-09-2018 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Nomina componenti Nucleo di Valutazione della Provincia di Brindisi - biennio2019/ 
2020. Determinazioni. 
 
 

IL PRESIDENTE F.F. 
 
 
 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 
acquisiti i seguenti pareri: 
 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole 
 
Li, 14-09-2018 Il Dirigente del Servizio 
 F.to PRETE FERNANDA 

 
IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 
 
  Il Dirigente del Servizio 
Lì 14-09-2018  F.to PRETE FERNANDA 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: Favorevole – 
preso atto di quanto riportato al punto 6) del dispositivo -. 
 
Li, 20-09-2018 Per Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to PRETE FERNANDA 

 
parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato: Che la stessa proposta è conforme alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti, sia 
sotto il profilo della competenza dell’Organo sia nel merito della decisione da adottare (vedi parere 
allegato). 
 
Li, 21-09-2018 Il Vice Segretario Generale 
 F.to PRETE FERNANDA 

 



OGGETTO: “Nomina componenti il Nucleo di Valutazione della Provincia di Brindisi – 
biennio2019/ 2020. Determinazioni.” 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA f.f. 
 
PRESO ATTO che a far data dal 29 novembre 2017 le funzioni di Presidente F.F. della Provincia 
di Brindisi sono svolte dall’Avv. Domenico Tanzarella, Consigliere Provinciale in carica nominato 
Vice Presidente con Decreto del Presidente n. 2 del 20 gennaio 2017, così come previsto ai sensi 
dell’art. 1 comma 66 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 e che lo stesso è titolato a rappresentare l’ente 
nelle more dell’indizione delle elezioni del Presidente della Provincia di Brindisi, come da Sentenza 
n. 1159 del 10.07.2018. 
 
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 Determinazione Dirigenziale n. 107 dell’11.02.2016, questo Ente ha proceduto ad approvare 

apposito Avviso Pubblico per la nomina di n. 2 componenti esterni del Nucleo di Valutazione 
della Performance della Provincia di Brindisi, per il biennio 2016/2018, ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento di disciplina di cui sopra. 

 
• In conseguenza di tanto, con Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 87 del 2016 

sono stati nominati, quali componenti del Nucleo di Valutazione della Performance, per il 
biennio 2016/2018, i seguenti signori: Dott.ssa Adelaide PUTIGNANO e Dott. Flavio Maria 
ROSETO. 

• Le funzioni di Presidente, ai sensi e per gli effetti dell’allora vigente regolamento disciplinante il 
suddetto Organismo, sono state attribuite al Segretario Generale dell’Ente, Avv. Fabio Marra. 

 
• L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), in una recente raccomandazione relativa 

all’applicazione delle disposizioni della Legge n. 190/2012, ha rilevato che la posizione di 
Responsabile della Prevenzione delle corruzione e della trasparenza sarebbe incompatibile con il 
ruolo di Presidente del Nucleo di Valutazione, alla luce delle competenze di quest’ultimo in 
relazione all’attestazione in ordine all’adempimento degli obblighi di trasparenza ed alla verifica 
dell’attuazione della disciplina anticorruzione. 

 
• Per le ragioni sopra esposte con Decreto Presidenziale, n. 12 dell’8.02.2018, è stata introdotta, 

una modifica all’art. 4 del Regolamento disciplinante il predetto Organismo prevedendo, un 
ampliamento del numero dei componenti a complessivi n. 3 nonché, all’’attribuzione delle 
funzioni di Presidente ad uno degli stessi componenti esterni nominati. 

 
• In data 6 marzo 2018, i soggetti nominati hanno sottoscritto il disciplinare di incarico per 

l’affidamento, in capo ai medesimi, delle rispettive funzioni nell’ambito del Nucleo di 
Valutazione della Provincia di Brindisi, giusto relativo schema di incarico approvato con 
determinazione dirigenziale n. 137/2018. 

 
• Nel predetto disciplinare è stato stabilito, tra l’altro, che l’incarico sarebbe decorso dalla data di 

nomina di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 12/2018 e, pertanto, dall’8 febbraio 
2018 e, salvo revoca anticipata, che si sarebbe concluso il 14 settembre 2018. 

 
Ciò premesso; 
 
Considerato che, la scadenza del mandato è quasi giunto al termine e, pertanto, occorre procedere 
al rinnovo dei componenti del Nucleo di Valutazione della Provincia di Brindisi, per il prossimo 
biennio 2018/2020. 



Atteso che, alla luce dell’indicato contesto normativo, la figura del RPCT, si troverebbe nella veste 
di controllore e controllato, in quanto, in qualità di componente del Nucleo di Valutazione, è tenuto 
ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, mentre in qualità di responsabile per la 
trasparenza è tenuto a svolgere stabilmente un’attività di controllo proprio sull’adempimento dei 
suddetti obblighi da parte dell’amministrazione. La commistione di funzioni, inoltre, non solo può 
compromettere l’imparzialità del RPCT che già partecipa al sistema dei controlli interni, ma 
configge con le prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei 
confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza e 
che allo stesso deve essere preclusa, di norma, l’attività gestoria che attiene, invece, ai sensi e per 
gli effetti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari prioritariamente e di norma a compiti 
e funzioni dirigenziali. 
 
Atteso che gli atti amministrativi propedeutici competono al Dirigente competente in materia e che 
la successiva nomina, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento di Istituzione e 
funzionamento del Nucleo di Valutazione, compete, intuitu personae al Presidente della Provincia. 
 
Considerato che, 
 
a breve, si svolgerà la consultazione per l’elezione di 2^ grado del Presidente della Provincia e, 
pertanto, si ritiene opportuno e necessario demandare il compito di procedere alla suddetta nomina 
al futuro Presidente, prorogando, al contempo, i termini del mandato degli attuali componenti il 
Nucleo di Valutazione. 
 
Che detta breve proroga del mandato è funzionale anche ad allineare i compiti del nuovo nucleo di 
valutazione che svolgere le sue funzioni con riferimento al piano performance 2019/2020, mentre il 
nucleo come sopra nominato chiuderà il ciclo della performance 2018, anche con riferimento agli 
adempimenti di legge il cui termine dovesse ricadere nell’anno 2019. 
 
Ritenuto, pertanto, demandare all’attuale Dirigente del Servizio 1 e ad interim del Servizio 5, il 
compito di porre in essere tutti gli atti amministrativi gestionali necessari ad acquisire le candidature 
atte a consentire la successiva nomina da parte del futuro e neo Presidente dell’Ente. 
 
Accertata la propria competenza in materia; 
 
RICHIAMATI: 
 
− il Decreto Legislativo, n. 267/2000; 
− il vigente Statuto Provinciale; 
− il Decreto L.vo 150/2009; 
− la Legge, n. 190/2012; 
− il vigente Regolamento sul funzionamento del Nucleo di Valutazione; 
− il Decreto Presidenziale n. 43/2018 di conferimento dell’incarico dirigenziale del Servizio 1 e ad 

interim del Servizio 5, alla Dr.ssa Fernanda Prete; 
 

D E C R E T A 
 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Di prendere atto che è in data 14.09.2018 giunge a scadenza l’incarico degli attuali componenti 

il Nucleo di Valutazione della Provincia di Brindisi, come in premessa nominati e che, pertanto, 
occorre procedere al rinnovo degli stessi per il prossimo biennio 2018/2020. 

 
3. Di demandare gli atti amministrativi propedeutici al successivo atto di nomina da parte del 

Presidente dell’Ente, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari, al Dirigente del Servizio 1 e ad interim del Servizio 5. 

 
4. Di prendere atto che, a breve, si svolgerà la consultazione per l’elezione di 2^ grado del 

Presidente della Provincia e, pertanto, si ritiene opportuno prorogare i termini del mandato degli 
attuali componenti il Nucleo di Valutazione dal 15.09.2018 al 31.12.2018, per le ragioni in 
premessa indicate. 



5. Di comunicare il presente provvedimento agli attuali componenti il Nucleo di Valutazione; 
 
6. Di dare atto che il presente provvedimento comporta oneri a carico del Bilancio dell’Ente, che 

saranno assunti con i successivi provvedimenti dirigenziali; 
 
7. darsi atto che avverso il presente provvedimento potrà farsi ricorso a mezzo competente T.A.R, 

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

s.m.i., il funzionario dott. Luigi Settembrini, del Servizio Amministrazione Generale – Settore 
Amministrazione Generale. 

 
“Si attesta che il presente atto, 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.” 
 
 
 
 
Li, 27-09-2018 Il Presidente f.f. 
 F.to Avv. TANZARELLA DOMENICO 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 
 
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 27.09.2018 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 

PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

F.to FUMAROLA  F.to PRETE 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 
presente decreto viene trasmesso in copia: 
 
a) Ai Consiglieri Provinciali 
b) Al Segretario Generale 
c) Al Collegio dei Revisori  
 
  IL DIRIGENTE  
  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   
li 27.09.2018  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 
 
 



ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. PDPRG 68/2018 

 

 

Il Vice Segretario Generale 

 

Vista la richiesta del Presidente ff e di cui alla nota prot. n. 11881 del 12.04.2018. 

Vista la presente proposta e la richiesta di esprimere sulla stessa parere di conformità ai sensi 

dell’art. 10, comma 8 nonchè l’art. 41 dello Statuto Provinciale. 

Vista la sentenza del TAR Puglia – Sez. Lecce n. 1159 del 10.07.2018, la quale assegnando termine 

per l’indizione dell’elezione del Presidente individua nel Vice Presidente l’Organo deputato ad 

adottare l’atto e, quindi, indirettamente, riconoscendo lo stesso titolare e legittimato a rappresentare 

l’Ente nella funzione vicaria dell’Organo di governo, sino all’insediamento del nuovo Presidente. 

Visto il Decreto n. 48 del 16.08.2018, con cui il Presidente f.f., ha indetto le elezioni per il 

Presidente per la data del 31.10.2018. 

Visto il Decreto presidenziale n°10 del 08.03.2017 con cui la Scrivente ha ricevuto l’incarico di 

Vice Segretario Generale dell’Ente. 

Visto l’art. 10 comma 8, nonchè l’art. 41 dello Statuto provinciale. 

 

Relaziona 

Che la stessa proposta è conforme alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti, sia sotto il 

profilo della competenza dell’Organo sia nel merito della decisione da adottare. 

Brindisi, 21.09.2018 

           Il Vice Segretario Generale 

   Dott.ssa Fernanda Prete  
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