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Al Sig. SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE
DEllA CORRUZIONE E
TRASPARENZA
CITTÀ METROPOUTANA DI BARI
DIC:HIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
La sottoscritta GELAO Clara nata a Bari i114.02.1952 nella qualità di:
~ titolare dell'incarico dirigenziale del Servizio BENI E ATTIVITA' ARTISTCHE E CULTURAU

presso la Città metropolitana di Bari giusto atto di incarico/Decreto sindacale n. 165 del 30 giugno 2016
ovvero

D dirigente ad intenm del Servizio _ _ _ _ _ _ presso la Città metropolitana di Bari
giusto atto di incarico/Decreto sindacale n.

del _ _ _ _ _ __

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 1, Ietterà d), Decreto Legislativo n.
33/2013, valendosi delle disposizioni di cui al D. P. R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

D

di aver assunto le seguenti cariche presso enti pubblici e privati i cui dati e compensi
corrisposti, vengono di seguito indicati:

F
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Carica ricoperta

Soggetti pubblici/privati e sede sociale

I

~

_____._.~_~_.~.

I

l~mcanco,
so~ettoa qcuals°nf~re~lte
lasl

l'

titolo (valori in euro)

I

.___ ~_._______.______ ~_.~__ ..---L._.____._.~.____ ~J

ovvero

l'8J di non aver assunto cariche presso enti pubblici e privati.
Sul mio onore affermo che la su riportata dichiarclZione corrisponde al vero.
Bari, lì 29.04.2017

La dichiarante

st~~ensi

Autorizzo il trattamento dei dati personali anche con
Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Bari, lì 29.04.2017

La dichiarante

~o~

del D.

PUBBUCITA TITOLARI INCARICHI DIRIGENZIALI

---

DICHIARAZIONE ART. 14. COMMA l-TER. D. LGS. 33/2013

Al Sig. SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA
CITTÀ METROPOUTANA DI BARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ . .

La sottoscritta GELAO Cla.ra nata a Bari u14.02.1952 nella qualità di:

I8J titolare dell'incarico dirigenziale del Servizio BEl\11 E ATTIVITA' ARTISTCHE E
CULTURAU presso la Città metropolitana di Bari giusto ano di incarico/Decreto sindacale n.
1650030 giugno 2016
ovvero

D dirigente ad intertm del Servizio _ _ _ _ _ _ presso la Città metropolitana di Bari
giusto atto di incarico/Decreto sindacale n.

del _ _ _ _ _ __

in ottemper-.uIZ;l a quanto disposto dall'art. 14, comma 1- ter, Decreto Legislativo n. 33/2013,
valendosi delle disposizioni di cui al D. P. R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:

D di percepire emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica superiori al limite di cui
all'art. 13, comma l, D. L. 66/2014 e SS. mm. ii. (euro 240.000)

ovvero

t8J di non percepire emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica superiori al limite di
cui aWart. 13, comma l, D. L. 66/2014 e ss. mm. ii. (euro 240.000).
Sul mio onore affermo che la su riponata dicruar-mone corrisponde al vero.

Bari, lì 29.04.2017

La dichiarante
Dott.ssa Clara GElAO

che~ ~

.
il trattamento det. uati
.1_. •
--"..
A utonzzo
personali an
con strumenu meccano&'.......Cl al sensI.
Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dci dati personali).

Bari, li 29.04.2017

La dichiarante
Dott.ssa Clara GElAO
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Al Sig. SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA
CITTÀ METROPOUTANA DI BARI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

La sottoscritta GELAO Clara nata a Bari il 14.02.1952 nella qualità di:
~ titolare dell'incarico dirigenziale del Servizio BENI E ATTrvTIA' ARTISTCHE E CUI.TIJRALI

presso la Città metropolitana di Bari giusto atto di incarico/Decreto sindacale n. 165 del 30 giugno 2016
ovvero

D dirigente ad inteTÌm del Servizio
giusto atto di incarico/Decreto sindacale n.

presso la Città metropolitana di Bari
del _ _ _ _ _ __

in ottemperanza a quanto disposto dall'ano 14, comma 1, lettera e), Decreto Legislativo n.
33/2013, valendosi delle disposizioni di cui al D. P. R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:

D di ricoprire altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica i cui dati e compensi
spettanti vengono di seguito indicati:

t

I

Incarico

~--------i

Compensi
spettanti (valori
in euro)

Soggetti pubblici!privati e sede sociale

ovvero
lKl di non ricoprire altri incarichi. con oneri a carico della finanza pubblica;
Sul mio ono~e affermo che la su riportata dichiardZÌone corrisponde al vero.
Bari, lì 29.04.2017

La dichiarante

~Q
Autorizzo il trattamento dei dati penonali anche con strumenti
Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).
Bari, lì 29.04.2017

~

La dichiarante
ClaraGELAO
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CinA' METROPOLITANA DI BARI
Via Spalato 19 -Bari 70121

Il Sindaco

"clv,,- :

3 OBlU. 2016

Decreto sindacale n. ~ d'/ _ _ _ _ _ __

Oggetto: Dott.ssa Clara Gelao. Co,nferimento incarico dirigenziale.

IL SINDACO METROPOLITANO
Premesso che:
- con proprio decreto n. 5 del 19 gennaio 2015, il sottoscritto ha confermato, in via del tutto
prowisoria e temporanea, sino ~lIa definizione e approvazione di una nuova organizzazione
delle strutture burocratiche della Città Metropolitana di Bari, gli incarichi dirigenziali a suo tempo
conferiti ai Dirigenti dell'Ente d.1 Presidente della Provincia cessata, ex deliberazione della
Giunta provinciale n. 34 del 23 aprile 2013, concernente "Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente",
come modificata da successiva deliberazione della Giunta n. 84 del 20 ottobre 2014, articolata in 16
servizi, tre dei quali in posizione di: staff e tredici in posizione di line;
- con precedente decreto o. 1 del 1° gennaio 2015 e successivi decreti n. 38 del 30 aprile
2015, n. 46 del 20 maggio 2015 e n. 79 del 24 agosto 2015, il sottoscritto ha conferito incarichi
dirigenziali ad interim per alcuni servizi di Une ad altrettanti dirigenti nelle more di una nuova
organizzazione della struttura burqcratica elo individuazione di un dirigente titolare;
Dato atto che, con delibefclZìone del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19 aprile 2016
concernente "Riorganizzazione d~1 Servizi dell'Ente" è stata approvata la macrostruttura dell'Ente
in numero di 13 strutture apicali 4i livello dirigenziale, di cui n. cinque di staff e n. otto di line, in
conformità delle misure di razi~:malizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed
amministrative di livello dirigenziale, da ultimo prescritte dalla legge 28.12.2015 n. 208 (legge di
stabilità 2016) e della necessità di ridisegno delle linee di attività dei servizi. che contempli lo
svolgimento di tutte le funzioni che per legge devono. allo stato, essere esercitate dal nuovo ente di
area vasta;
Dato atto, altresl, che con successiva delìberazione del Consiglio Metropolitano n. 49 del 29
giugno 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, si è proweduto alla prowisoria assegnazione
ai responsabili dei Servizi, come definiti dalla innanzi citata deliberazione del Consiglio Metropolitano
n. 3012016, degli obiettivi, delle. risorse umane, finanziarie e strumentali onde consentire la
funzionalità dell'Ente, nelle more dell'approvazione del Bilancio;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Bari, in vigore dal 1.01.2015, che all'art. 20 lettere
e) e 1) attribuisce al Sindaco MetroPolitano, rispettivamente, il potere di nominare i responsabili degli
uffici e dei servizi e di attribuire gli incarichi dirigenziali;
Ravvisata la necessità, in relazione alla intervenuta riorganizzazione dei Servizi delrEnte. di
cui alla citata delibera del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016 esecutiva ai sensi di legge,
di procedere all'assegnazione degli incarichi ai Dirigenti relativi al complesso delle strutture apicali
dell'Ente;
Ritenuto individuare la do~.ssa Clara Gelao dirigente dell'Ente a tempo indeterminato, il
dipendente cui attribuire "incarico dirigenziale relativo al Servizio di Une "Beni e Attività Artistiche e
Culturali" in relazione alla natur~ e alle caratteristiche dei programmi dell'Amministrazione da
realizzare e degli obiettivi prefissati, alla complessità della struttura a ricoprirsi, alle attitudini e alle
capacità, alla competenza professionale. agli incarichi formalmente al medesimo assegnati in

Q

\.

,...
precedenza nonché all'esperienza maturata dalla nominanda nell'ambito dei Servizi della Città
Metropolitana di Bari;

per

Visto il Regolamento
il conferimento degli incarichi dirigenziali. approvato con
deliberazione di Giunta n. 865 del 31 dicembre 1998 come integrato con successiva delibera giuntale
n. 50 del 1210412005. entrambe e!!!ecutive ai sensi di legge;
Visto l'art. 13 del CCNl23 Òicembre 1999, come modificato dall'art. 10 del successivo CCNl
22 febbraio 2006, relativo aU'atea della dirigenza del comparto Regioni Autonomie locali,
concernente l'affidamento e rev~ degli incarichi dirigenziali;
Visto l'art. 9, comma 32, de! D. L 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella L 30
luglio 2010, n. 122;
Visto l'art. 19 del D. 19s. 30imarzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto rart. I comma 18, del
L 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella L
14 settembre 20 Il, n. 148;

eh.

Visto il vigente Statuto della Città Metropolitana di Bari;
Tutto ciò premesso, richiamato e considerato;
DECRETA
-di conferire alla dott.ssa CI_ra Gelao con decorrenza dal 1o luglio 2016, in relazione al nuovo
assetto organizzativo della Città ~etropolitana di Bari, come delineato dalla citata deliberazione n.
30 del 19 aprile 2016, l'incarico dirigenziale relativo al Servizio di Llne "Beni e Attività Artistiche
e Culturali" per la durata prevista dalle vigenti disposizioni contrattuali;
!

DISPONE
- di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio on-line della Città Metropolitana di Bari
nonché nell'apposita sezione denominata -Amministrazione Trasparente-;

J

- di notificar/o all'interessato comunicarlo ai Consiglieri Metropolitani, al Segretario Generale,
al Dirigenti e alle 00.55. aziendali.

