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VERBALE 0.4
..
DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO VALUTAZIONE
DEL 3.4.2017

•

L'anno duemiladiciassette, il giorno 3 aprile, alle ore 9,30, pYesso 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

Presidente

lf•.

Componente

Avv. Valeria LORUSSO
Dott.ssa Maria Teresa IANNONE
Dott.

"

"

Nicola BRANA'

Dott. Gaetano

r~

RUTIGLIANO

"

te la componente Lorusso.

. verbalizzante il dotto Brana' Nicola componente
del Nucleo.
golarità di costituzione dell'organismo, si dichiara
aperta l'odie.~a seduta."

•

"

I presenti prendono atto del verbale della precedente seduta del Nucleo del 31
marzo U.S.

.'

Successivamente il Nucleo. continua ad esaminare le relazioni ....."...... T""·....
richieste ai Dirigenti in merito all'attività svolta nei

\.

s~izi

diretti

2016 ove sono specificati i dati relativi al raggiungimento degli obiettivi ovvero il loro
mancato o parziale raggiungimento.

•

•

Il Nucleo prende in esame le relazioni presentate: dalla dott.ssa 'il t sa •
dirigente del Servizio
~

dlP;

._._1.3.22.2.s....r____'IÌ". . . .·'.2.;•••

relativamente al Servizio
22.

Viene cosÌ aperta la discussione e contestualmente l'esame congiunto della
documentazione di cui sopra, per la verifica della ,percentuale di raggiungi mento degli
obiettivi al 30.12.2016.
A seguito dell'esame dei documenti agli atti ,il Nucleo decide di procedere, una
volta conclusa la fase della verifica della relazione di tutti i Dirigenti e la comparazione
della stessa con gli obiettivi fissati c~n il PEG, a stilare un elenco di quesiti da porre ai
Dirigenti dei vari Servizi, ai quali chiedere chiarimenti, integrazioni e tutto quant'altro
necessario al completamento della valutazione degli obiettivi raggiunti dal Dirigente
nell'intero esercizio 2016.

Alle ore 12,30 viene 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
Dott. Nicola BRANA'
Dott. Gaetano RUTIGLIANO
•

Il Segretario verbalizzante
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