DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Nominato con Deliberazione della Giunta regionale nr.1596 del 09/09/2015
nr. 484/2015 del Registro delle Determinazioni
OGGETTO: NOMINA DEL COMPONENTE UNICO ESTERNO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE ARET -PUGLIAPROMOZIONE.
L’anno 2015, il sedici del mese di dicembre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge Regionale del 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge
Regionale 3 dicembre 2010, n. 18;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 febbraio 2011, n. 176,
“Istituzione Agenzia Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale del 13 maggio 2011, n. 9, recante “Regolamento di
organizzazione e funzionamento di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1596 del 09/09/2015 relativa al
conferimento ad interim delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia
Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- 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 Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 2011, con la quale la Regione Puglia ha varato
le “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico
nella Regione Puglia”, che si applicano, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 4
“...oltre che alla Regione, alle agenzie e ai suoi enti strumentali.”;
- 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. 480/2014 del 14.11.2014 con la quale
veniva approvato il B.P. 2015 ed il Bilancio pluriennale 2015-2017;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 75/2015 del 11.03.2015 che approva la
prima variazione al Bilancio di previsione 2015;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 246/2015 del 30.06.2015 che approva
la seconda variazione ed assestamento al Bilancio di previsione 2015;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 457 del 30 novembre 2015 con cui si
approvava la terza variazione al bilancio di previsione 2015;
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PREMESSO CHE:
- 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;
- con determina nr. 424 adottata dal Direttore Generale ad interim nella seduta del 5 del
mese di novembre 2015, veniva pubblicato l’Avviso pubblico di selezione per la scelta e la
conseguente del Nucleo di Valutazione;
CONSIDERATO CHE:
- sono pervenute all’Agenzia 13 istanze di candidatura;
PRESO ATTO:
- dell’Avviso pubblico predisposto dagli Uffici dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
- che la scelta del Nucleo di Valutazione spetta al Direttore Generale;
VISTI:
- ed esaminati i Curriculum allegati alle istanze;
- ed esaminato il curriculum del candidato dott. MORMANDI, acquisito agli atti della
scrivente Agenzia con nota prot. 7305 del 27 di novembre 2015;
- ed accertati i requisiti posseduti dal candidato dott. MORMANDI Giuseppe;
ATTESO:
- 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 2015/2016;
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. MORMANDI Giuseppe, nato a Cassano allo Ionio il 5 settembre
1969;
2. Di dare atto che l’incarico ha decorrenza immediata, e con durata di anni due, e
comunque sino all’approvazione della legge regionale di riforma dell’Agenzia regionale
Pugliapromozione secondo quanto stabilito “Modello Ambidestro per Innovare la
macchina amministrativa regionale –MAIA”;
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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 € 2.000,00 sul cap. 10505 del B.P. 2015 e procedere, con successivo atto,
all’impegno di spesa per la competenza dell’esercizio finanziario 2016;
5. Di procedere alla notifica della nomina mediante comunicazione Pec al dott. Mormandi
Giuseppe;
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 all’Assessorato Regionale al Mediterraneo, Turismo e Cultura così
come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) composto da n. 3 facciate, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio autonomo/vincolato: 2015
Esercizio finanziario: 2015
Impegno di spesa nr. 266/2015 di € 2.000,00 sul cap. 10505 del B.P. 2015;
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile AP “Bilancio e controllo di gestione”
(dott. Antonio Giannini) …………………………………………….

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 Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo) ________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo
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