
PROVINCIA DI MATERA

 COPIA

DECRETO PRESIDENZIALE

Numero 1 del 21-09-2021

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE, CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO DELLA PROVINCIA DI
MATERA - NOMINA

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:
l'art.7 del D.Lgs. n.267/2000 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo-
statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed
in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";
l'art.14 del D.lgs. n.150 del 27 ottobre 2009, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in-
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni", entrato in vigore il 16 novembre 2009 ha istituito l'Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV), cui sono stati attribuiti compiti di monitoraggio del
funzionamento complessivo del sistema della valutazione e misurazione della performance, della
trasparenza e integrità dei controlli interni;
secondo quanto disposto dalla delibera ANAC n.23/2012, sostituita dalla delibera n.12/2013, gli-
Enti Locali, stante il mancato rinvio dell'art.16, comma 2, del D.Lgs. n.150/2009 all'art.14 dello
stesso decreto, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro
autonomia, possono prevedere il mantenimento dei Nuclei dei Valutazioni esistenti;

DATO ATTO che:
con decreto Presidenziale n.38 del 13.04.2021, questa Provincia ha approvato il "Nuovo-
Regolamento del Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo Strategico";
con il medesimo Regolamento per la composizione, la nomina ed il funzionamento-
dell'organo collegiale di che trattasi il cui art.24 espressamente dispone che tale organo è
composto da n.3 componenti esterni, di cui uno con funzione di Presidente, dotati di
capacità, conoscenze e competenze specifiche da accertarsi dagli elementi desumibili dai
relativi curricula, nel corso dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Segretario Generale e
dal Dirigente del Servizio Risorse Umane, finalizzata alla nomina, oltre che da possibile
eventuale colloquio motivazionale da parte del Presidente della Provincia;
i componenti del Nucleo di Valutazione vengono nominati dal Presidente della Provincia-
con apposito decreto tra esperti in tecniche di valutazione in materia di personale, della
pianificazione e controllo di gestione, del controllo di strategico, di comprovata esperienza e
professionalità;
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con avviso pubblico del 19.05.2021, prot. n.0008167, il dirigente dell’Area 1̂ ha indetto-
procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazione di interesse, pubblicato
all'albo online e nella sezione "Avvisi e Informazioni" del sito web dell'Ente nonché nella
sezione Amministrazione Trasparente, per la nomina del presidente e di due componenti del
Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo Strategico di questo Ente;

VISTO il verbale del 16.09.2021, trasmesso con nota prot. n.0014423 di pari data, inerente
l'istruttoria svolta congiuntamente dal Segretario Generale, dal Dirigente del Servizio Risorse
Umane e dal Responsabile di P.O. Servizio Personale, con l’esame dei curricula dei candidati per
verificarne il possesso dei requisiti richiesti, sulla base del contesto socio-economico e culturale
tipico del territorio, nonché per l’esercizio professionale svolto;

PRECISATO che la scelta avviene mediante nomina fiduciaria intuitu personae da parte del
Presidente della Provincia, in conformità all’art.7 comma 6 quater del D.Lgs. 165/2001 tenendo in
debita considerazione il possesso dei parametri preferenziali indicati nel punto “Composizione,
nomina e requisiti”, dando atto che il provvedimento di nomina è adottato senza valutazione
comparativa;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area 1̂, in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTI:

il D.Lgs. n.267/2000, e ss.mm.ii.;
lo Statuto della Provincia di Matera;
il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
il " Regolamento del Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo Strategico",
approvato con decreto presidenziale n.38 del 13/04/2021;
il D.Lgs. 165/2001;
la normativa vigente in materia;

Tanto premesso,
DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

DI NOMINARE il “Nucleo di Valutazione, Controllo di Gestione e Controllo Strategico”1.
della Provincia di Matera come segue:

dr.ssa Mariangela De Bonis, nata a Matera l'8.06.1960 ed ivi residente al Rione San

Biagio, n.52, quale Presidente;
dr. Antonio Scalese nato a Matera il 21/07/1968 e residente a Ferrandina in viale

Mazzini n.58 quale componente;
dr. Antonio Accettura, nato a Rotondella il 02.04.1953 e residente a Nova Siri in via

Lamanna n.11, quale componente;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art.25 del Regolamento del “Nucleo di Valutazione, Controllo di2.
Gestione e Controllo Strategico”, che l'incarico ha durata triennale, con decorrenza dalla data
del decreto di nomina;

DI NOTIFICARE a mezzo Pec il presente provvedimento agli interessati, che dovranno3.
comunicare l'accettazione della presente nomina, stesso mezzo, confermando, con apposita
dichiarazione, resa nelle forme degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. n.445/2000, il possesso dei
requisiti di candidabilità, conferibilità e compatibilità della nomina di che trattasi;
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DI PROVVEDERE alla pubblicazione4.
all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera;-

sul portale istituzionale nell’apposita sezione di "Amministrazione trasparente";-

DI DEMANDARE al dirigente dell'Area 1 - Sevizio Risorse Umane, ogni atto conseguenziale5.
al presente decreto;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario Generale, ai Dirigenti, alle6.
P.O., alle OO.SS., alle R.S.U. e al Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente.

IL PRESIDENTE
Avv. Piero MARRESE

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Piero Marrese
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
(Art.49 T.U.E.L. 267/2000)

Vista la proposta di Decreto in oggetto indicata ed esaminati gli atti ad essa inerenti, ai
sensi dell’art.49, comma 1, del TUEL, in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità
alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia, attesa la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:

si esprime parere FAVOREVOLE

PARERI ALLEGATI AL DECRETO PRESIDENZIALE

N. 1 DEL 21-09-2021

OGGETTO: Nucleo di Valutazione, Controllo di gestione e Controllo strategico della
Provincia di Matera - Nomina

Data, 21-09-2021 IL RESPONSABILE
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F.TO DR. VINCENZO PIERRO



Il dipendente incaricato dal Seretario Generale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo
pretorio on-line il giorno 21-09-2021 e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.

Matera, 21-09-2021 IL DIPENDENTE INCARICATO

E' copia conforme all’originale:

Matera, _______________ IL RESPONSABILE
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