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CI'ITA' METROPOLITANA DI BARI
.91f'ttefeo, di ~
VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL NUCLEO VALUTAZIONE
DEL 24.3.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 24 marzo, alle ore 9,30, presso la
sede della Città Metropolitana di Bari, sita in via Spalato, 19, si è riunito il Nucleo di
Valutazione, nominato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 72/D.SM. del
20.3.2017 e così composto:

Avv. Vincenzo DE CANDIA
Avv. Valeria LORUSSO

Presidente
Componente

Dott.ssa Maria Teresa IANNONE
Dott.

Nicola BRANA'

Dott. Gaetano

RUTIGLIANO

"

"
"

Alla odierna seduta risulta assente la componente Lorusso

Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra F .Campagna, dipendente
della Città Metropolitana di Bari .
Il

Presidente, constatata la regolarità di costituzione dell'organismo, dichiara

aperta l'odierna seduta.
Il Presidente, avv. De Candia, dà lettura ai presenti del verbale della precedente
seduta del Nucleo del 13 febbraio u.s.
Il Nucleo considerato che è di prossima scadenza il termine per la relazione sul
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli
interni, ai sensi dell'art. 14 , comma 4 lett.a del D. Lgs 150/2009;
Ritenuto indispensabile procedere alla suddetta relazione di concerto con gli
altri Nuclei ( Nucleo di Controllo StrategicQ e Nucleo di Gestione) in quanto i controlli
interni attengono a funzioni e competenze anche dei citati altri due Nuclei;

Preso atto che il Nucleo del Controllo Strategico alla data odierna non risulta 1:,
essersi insediato;
Considerato, inoltre, che la .Città Metropolitana di Bari a seguito del percorso
di riordino degli Enti Locali iniziato con la legge Delrio ( L.56/2014), tutt'ora in corso, si

è riorganizzata attraverso l'adozione di un nuovo modello organizzativo ( macrostruttura)
nel corso del 2016 e che ha adottato il sistema di misurazione e valutazione delle
performance nel corso del 2016;
decide di procedere alla yerifica sul funzionamento del sistema di valutazione,
I

trasparenza ed integrità dei controlli interni rinviando la stesura finale della relazione dopo
aver condiviso detta attività in una prossima riunione congiunta con gli altri due Nuclei, e
comunque dopo l'insediamento del Nucleo di controllo

Strateg~co.

Il Nucleo esamina la corrispondenza pervenuta.
Vengono esaminate:
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ANUU Migratoristi per la Provincia di Bari. Determinazione dirigenziale n. 3447 del
27.11.2012. richiesta di attivazione potere sostitutivo, ai sensi dell' art. 2 commi 9-bis e 9
ter della legge 241/1990 e ss.mm.ii.-Convocazione;"
le note n.

11 DE

'7

di. e

-,e ~rasmesse rispettivamente dal Dirigente del Servizio
dal Dirigente del Servizio ' .

-.... - -

al

sa

•

~aventi ad oggetto :"Predisposizione Piano esecutivo di gestione 2016-2018.

Verifiche."
Viene esaminata ,successivamente, la nota prot. n. 19101 del 14.2.2017
trasmessa dal Segretario Generale a tutti i Dirigenti avente ad oggetto :
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..edazione/aggiomamento/integrazione elenco dei procedimenti. Richiesta trasmissione
dati." alla quale hanno risposto tutti i Dirigenti dei Servizi.
Vengono esaminati ,inoltre i decreti n.
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del Sindaco Metropolitano.

La data del prossimo incontro viene fissata per martedi 28 marzo p. v. alle ore
9,30.
Il Presidente alle ore 12,00 dichiara sciolta la seduta.
Del che consti, si è redatto il presente verbale.

Avv. Vincenzo DE CANDIA

Presidente ..

Avv. Valeria LORUSSO

Componente.

Dott..ssa Teresa IANNONE

Componente

Dott. Nicola BRANA'
Dott. Gaetano RUTIGLIANO
Il Segretario verbalizzante

