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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 16 novembre 2018, n. 585
NOMINA DEL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE
ARET - PUGLIAPROMOZIONE.

L’anno 2018, il sedici del mese di novembre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di Pugliapromozione:
VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
VIST0 l’art. 4 (Responsabile del procedimento) della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante
“Norme sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 75/20017;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 che, all’articolo 14, disciplina l’istituzione ed il
funzionamento di Organismi Indipendenti di Valutazione della performance presso le amministrazioni
pubbliche, in sostituzione dei precedenti servizi di controllo interno, comunque denominati;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 298 adottata nella seduta del 27 del mese di luglio
2015, con la quale si è proceduto alla istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione di
Pugliapromozione, dettandone il relativo Regolamento;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il Bilancio
di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 14 giugno 2018 con la quale veniva approvata
la rettifica al Bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018-2020;
VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 284 del 15 giugno 2018 con la quale veniva approvata
la 1^ variazione al Bilancio di previsione anno 2018;
PREMESSO CHE:
- l’Agenzia regionale Pugliapromozione non ha proceduto alla individuazione dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (OIV), atteso che non è pervenuto il previsto parere ANAC, onde consentire alla stessa
Agenzia di procedere alla nomina, così come previsto dal Regolamento di istituzione e funzionamento
dell’OIV e dalla Delibera CIVIT n. 12/2013;
- Che le regioni e 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 affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs.
n. 150/2009 indicate nel citato art. 16” come richiamato nella deliberazione Civit n° 23/2012;
- l’Agenzia regionale “ARET – Pugliapromozione” con Determinazione del Direttore generale nr. 298/2015
del 27 di luglio 2015, ha deliberato di dotarsi del Nucleo Esterno di Valutazione, affidando a tale organo, i
compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009;
- la scelta di dotarsi di un solo componente esterno per il Nucleo di Valutazione rientra nelle facoltà degli
enti;
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CONSIDERATO CHE:
- con Determinazione del Direttore generale n. 389 del 03 agosto 2018 è stato pubblicato l’avviso per
l’individuazione e nomina del componente unico esterno del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia Regionale
ARET – PUGLIAPROMOZIONE;
- l’avviso di cui al punto precedente è stato pubblicato sul BURP n° 105 del 09/08/2018;
- con nota prot. n° 0013215 del 13/08/2018 si prorogavano i termini di presentazione delle istanze di
candidatura al 24/08/2018;
- alla data di scadenza dell’Avviso sono pervenute all’Agenzia nr. 11 istanze di candidatura come da seguente
elenco:
COGNOME E NOME
BARUSSO EDOARDO
BAMBI ETTORE
CISTERNINO LUIGI
CRISPI FRANCO
D’ASCOLI ETTORE
DE CHIRICO MICHELE
GACINA GERMANA
GALANTINO DARIO
MOENA ALDO
PETRELLI ANTONIO
SPAGNUOLO MASSIMILIANO
-

N. PROTOCOLLO
13470
13488
13481
13353
13404
13240
13351
13356
13355
13227
13352

nr. 1 istanza di candidatura è pervenuta oltre i termini di scadenza ovvero in data 16/09/2018 e pertanto
è ritenuta esclusa:
COGNOME E NOME
POLLINA CHIARA

N. PROTOCOLLO
16432

PRESO ATTO:
- dell’Avviso pubblico predisposto dagli Uffici dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
- che, come indicato nell’avviso di selezione, il Direttore Generale, esaminati i curriculum pervenuti
individua il candidato ritenuto maggiormente idoneo allo svolgimento dell’incarico;
- che ai sensi dell’art.7, comma 6 – quater del d.lgs. n. 165/2001, le disposizioni concernenti le procedure
comparative non si applicano alle nomine dei nuclei di valutazione e non è prevista pertanto la formazione
di una graduatoria di merito;
VISTI:
- ed esaminati i Curriculum allegati alle istanze;
- il curriculum e la documentazione presentata dal candidato dott. PETRELLI Antonio, nato a Carmiano
21 Novembre 1974 ed accertati i requisiti posseduti dal candidato dott. PETRELLI Antonio, fra i quali
il possesso della Laurea in giurisprudenza e l’esperienza professionale di almeno 5 anni nelle materie
correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale, ed agli aspetti organizzativi
e gestionali maturata nell’ambito dell’attività di consulenza legale in merito di diritto del lavoro con
particolare riferimento alla contrattazione collettiva, al mercato e politiche del lavoro, legislazione in
materia di lavoro, contrattualistica, analisi del mercato del lavoro;
ATTESO:
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che l’Avviso per la individuazione e la scelta del Componente Unico del Nucleo di Valutazione prevede la
durata di anni due;

RITENUTO OPPORTUNO:
- e necessario procedere alla nomina del componente Unico del Nucleo di Valutazione, attesa anche la
disponibilità di Bilancio 2018/2020;
DETERMINA
Per tutte le motivazioni in fatto e in diritto in premessa riportate, che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte,
1. di procedere alla nomina del Componente Unico del Nucleo di Valutazione per l’espletamento dei
compiti di cui al Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, nr. 150 nella persona del dott. PETRELLI
Antonio, nato a Carmiano 21 Novembre 1974;
2. Di dare atto che l’incarico avrà decorrenza dal mese di dicembre 2018 e avrà durata di anni due, con
conclusione pertanto ne mese di novembre 2020;
3. Di dare atto che il compenso annuo lordo omnicomprensivo è stato determinato nella somma di €
15.000,00 più oneri e Iva, nel rispetto dei vincoli e delle previsioni del bilancio annuale;
4. Di dare mandato all’ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma complessiva di €
38.064,00 sul cap. 10505 del B.P. 2015 con la seguente imputazione sugli esercizi 2018-2020:
Annualità
2018
2019
2020

mesi di competenza
Dicembre
Gennaio-Dicembre
Gennaio-Novembre
Totale

somma da impegnare
1.586,00
19.032,00
17.446,00
38.064,00

5. Di procedere alla notifica della nomina mediante comunicazione Pec al dott. Petrelli Antonio;
6. Di prendere atto che il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti/Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso al Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio,
così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio autonomo/vincolato: 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018-2019-2020
Impegno di spesa pluriennale nr. IX 32/2018 di € 38.064,00 sul cap. 10505 del B.P. 2018:
Annualità 2018: € 1.586,00
Annualità 2019: € 19.032,00
Annualità 2020: € 17.446,00
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile P.O. “Ufficio Bilancio e contabilità”
(Rag. Oronzo Bisanti)
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REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane
(Dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo

