Verbale di riunione Nucleo di Valutazione Dirigenti - Città Metropolitana di Bari
Il giorno 07 del mese di giugno 2017 aUe ore 09.00 presso la sede della Città della Metropolitana di
Bari sita in Bari alla via Spalato, si è riunito il Nucleo di Valutazione dei Dirigenti per la Città
Metropolitana di Bari per discutere sul seguente ordine del giorno:
•

Valutazione della "Performance del Personale Dirigenziale della Città Metropolitana di
Il

Bari in riferimento ai dirigenti _

.

Sono presenti i componenti del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti nelle persone di:
•

Avv. Vicenzo De Candia - Presidente;

•

Dott. Gaetano Rutigliano - Componente;

•

Dott.ssa Ma.rlateresa Iannone .. Componente;

•

Dott. Nicola Brani - Componente.

A.ssente: Dott.ssa Valeria Lorusso - Componente
Alle ore 09, IO, il Presidente del Nucleo di Valutazione, avv. Vincenzo De Candia, dichiara aperta la
riunione.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario la dott.su Maria Teresa Iannone che accetta.
TI Nucleo in riferimento alI'o.d.g., procede, quindi, ad effettuare una sintesi delle attività. già svolte e
in particolare quelle relative all'esame delle relazioni prodotte dai Dirigenti, verifica Obiettivi
PE~

Determine dirigenziali, verifica adempimenti sulla trasparenza degli atti amministrativi,

applicazione del Piano Anticorruzione, nonché di tutta la documentazione ritenuta utile alla
valutazione (si fa presente che non si procede alla valutazione del benessere organizzativo in quanto
risulta non ancora pervenuto il report dei questionari somministrati ai dipendenti deII' ente) .
TI presidente fa presente che nell' attività di cui sopra è necessario valutare, cosi come previsto nel
Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance (Alt A Delibera C.M. N. 32 del
19/04/2016):

•

TI contributo alla performance organizzativa;

•

Il contributo alla performance dell'Ente

Tutto ciò premesso il presidente invita i componenti all'esame congiunto della documentazione
afferente ai Dirigenti di cui all'oggetto. TI Presidente fa presente che la documentazione citata è già
stata oggetto di studio e verifica da parte di ciascun componente del nucleo e che è necessario
procedere con una discussione in plenaria per verificare il raggiungimento degli obiettivi previ f
per le valutazione dei Dirigenti. Viene così aperta la discussione.

------------_.~ ..

-._.

l.

I

seguitD all'esame eonsiunto della dorumentazìone di cui sopra e ad un'attenta discussione da

( parte dei c:omponenti, il Nucleo di Valutazione procede c:on l'inserimento dei punteggi all'interno del
sistema telematica "CIPEL- Piano degli obiettivi".
Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta è dichiarata c:onclusa alle ore 1~2S dopo che è
;'

stato redatto e data lettura del presente verbale.
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