CITTA' METROPOLITANA DI BARI
~dt,~
VERBALEn.9
DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO VALUTAZIONE
DEL 22.5.2017

. L'anno duemiladiciassette, il giorno 22 maggio, 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 .
Alla odierna seduta risultano presenti:

Presidente

Avv. Vincenzo DE CANDIA
Dott:ssa Maria Teresa IANNONE
Dott.

Componente

Nicola BRANA'

Dott. Gaetano . RUTI,GLIANO

"

Assenti;
Componente

Avv. Valeria LORUSSO

Svolge funzioni di segretario verb8Iizzante la Sig.ra F. Campagba,dipendente
della Città Metropolitana di Bari .

n

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

aperta l'odierna seduta.
TI Presidente, avv. De Candia, dà lettura ai presenti del verb8Ie della precedente
seduta del Nucleo del 17 maggio U.s.
Alle ore 10,00 VIene ricevuta
e Dirigente

~,

Dirigente del ·Servizio

~ del Servizio ~
invitata in data odierna per

avere

informazioni utili all'attività del Nucleo sui Servizi da lei diretti giusta note prot.

~e~el~.
~riferisce che per il Servizio ~ ~è stato
, ._
è stata avviata
realizzato un bando per la costituzione
una manifestazione di interesse, stanno arrivando le domande dei ~ e a
fine maggio sarà pubblicato ~E' stato anche approvato ~Le
criticità principali del servizio sono la mancanza di risorse umane e risorse
strumentali.
Vengono rispettati tutti gli obblighi relativi agli adempimenti relativi

all' anticorruzione e alla trasparenza.
Il personale è composto da ___ l1Jrn"~l§tIA?AAJ)JJV~m~dJm~t4lttW.
Per quanto riguarda il Servizio .W~MOI~lMWWUIbUCN1:J.bbiQ, ~YA.lIRVHiJaI~

~ il personale è in nume~~· ~aggio~e, sono previste, da assegnare , t Alta
professionalità pe '

~ per i finanziamenti, e ,

~~"'d~~,unaai~,una
alle ~e l amministrativa pura.
Una criticità è la mancanza di beni strumentali ( computer non adatti

a

~portare i nuovi software).

Altra criticità è la mancanza di ~
Alle ore Il,00 viene ricevuta ~ Dirigente del Servizio ~

~(j.,~~~e ~. ____ del~~
~ ~ e ~ ~ ~ invitata in data· odierna per avere
informazioni utili all'attività del Nucleo sui Servizi da lei diretti giusta note prot.

~e ~el ~ e per ricevere informazioni anche relativamente al
Servizio
secondo semestre 2016.

diretto dalla Dirigente nel

.-,

La Dirigente riferisce che per quanto riguarda il Servizio ~è stata
approvata in Consiglio la delibera relativa
~ di ~ l'ufficio

che prevede

sta infatti predisponendo i bandi per

~ j6lJ-~ dei ~ il

Servizio

ha inoltre approvato il

fegolamento _ _e agisce da supporto al Segretario Generale per i

~~e~~~~~
, Nel Serviziò sono presenti
economica, una si occupa della

I

~ ~e una per la parte

~ _ _ _ del

. - . . ' una per la

_1'taLtJ*1g~Wè, una per ~~ ~ ecc.

Per quanto riguarda

le ~~ vi è una convenzione con la

Regione. Attualmente il personale delle ~;_ ~ è considerato
sovrannumerario. Tutte le attività sono in carico ai ~ ,
Per quanto'riguarda' ~

sono andate ~
. nel 201-7, il quale dovrà essere riveduto

e' stato riproposto

dopo una stima ~~ell'Ente.
Per 'quanto riguarda il Servizio

il servizio ha provveduto ad avviare gli interventi in favore ~
~ 'attuazione della Convenzione per~tra ~.,~
atJW~OOQgtIa~u.applicando

con gradualità quanto definito nell'apposito allegato,

tecnico per' la riorganizzazione omogenea dei servizi sul territorio assicurando la
continuità dei servizi. '

Di rilevante vi è stata anche l'interlocuzione con la Regione Puglia soprattutto
per~
La Regione ha inoltre erogato ulteriori finanziamenti per ~

Le criticità del servizio sono la mancanza di personale.
Dopo aver congedato la ~ ~, alle ore Il,30 viene ricevuta la

~~ Dirigente del Servizio ~e _ ,

O'~~~~~WtJ'lnvitata

in data odierna per avere informazioni utili all'attività

del Nucleo sul Servizio da lei diretto giusta nota prot. n.~el~
La Dirigente illustra la situazione del servizio, dicendo che si occupa del

~ ~ ~ ~ ~ anche se le competenze
dovrebbero essere della Regione.
L'Ufficio ~ ha posto

ID

essere

OgnI

azione utile nell'ambito delle

funzioni delegate dalla Regione Puglia per il

er il possesso dei

requisiti in materia di attività dell' esercizio di _

nell'ambito _ _

.~It@~JtfiI~"IMA(f}.

nonché attività di vigilanza, con particolare riferimento al

fenomeno dell' abusivismo .
. Nell'ambito del progetto ~ sono stati creati gli. strumenti
informativi/agevolati utili a favorire la piena adesione delle comunità locali, per
supportare i1~durante il~
Per quanto riguarda il ~ di

VI

è stata la

partecipazione a partenariati di progetti di ~e lDl5~~lIe{;ta~RJ!UILrn~m
collaborazione con altri Enti.
Il Servizio svolge funzioni delegate

dalla Regione Puglia in materia di

~.
E" stata istituita la nuova commissione per il.~ ~. ~

~
Il Servizio svolge, inoltre, funzioni amministrative in materia di ~

Ha effettuato la
La nuova ~

.sulle attività del

si è riunita da

Settembre ,è stato approvato in Consiglio il ~_
Per quanto riguarda ~ la città metropolitana non ha ottenuto al
momento risorse dalla Regione.

L'incontro previsto per oggi con la _~in qualità di Dirigente del
Servizio

, giusta nota n. . . del ~ non ha

avuto luogo poiché la stessa non si è presentata per motivi personali.
Si decide di invitare la stessa nella prossima riunione prevista per lunedì 5
giugno p.v. alle ore 12,00.
Alle ore 13,00 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 !ANNONE

Componente .. """"'/V.""",..,No.;:'V'~"'I\II~MJlI

Dott. Nicola BRANA'

Componente ...

Dott. Gaetano RUTIGLIANO

Componente .. : :l..:.~.V;~,,~

