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'. VERBALE D.17 ,:
DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO VALÙTAZIONE
DEL 12.7.1011
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. L'ann.o duemiladiciassette, il giorno 12 luglio, alle ore 9,45, presso la
sede della Città Metropolitana di Bari, sita in via Spalato,l9,.siè riupjto
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j. Nucleo di
... ;

,

Valutazione, nominato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 72/D.SM. del
20.3.2017' .' :

'".;

Alla odierna seduta risUltano presenti: .

Avv. Vineenzo<DECANDIA'

Dott.ssa Maria Teresa IANNONE

Presidente
f'

Nicola BRANA'

'
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" Componente

Dott. Gaetano . ,RUTIGLIANO.· ;
Dott.
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Assenti:
Avv., Valeria LORUSSO .

Componente ...

Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra F. Campagna, dipendente
della Città Metropolitana di Bari .
Constatata la regolarità di costituzione dell'organismo, si dichiara aperta
l'odierna seduta.
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Il Presidente, avv. De Candia, dà lettura ai presenti del verbale della precedente
seduta del Nucleo del 28 giugno U.s.
Il Nucleo esamina la cQrrispondenza pervenuta.
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Vengono esam.mate le seguenti note: '
la nota n. OO'tdel~ trasmessa dal Dirigente del Servizio ~
per conoscenza al Sindaco
-1CU.G."~IU1A~,*~

avente

TI Nucleo, a tal proposito, si riserva di approfondire e prendere eventuali
provvedimenti o iniziative conseguenzìali.
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'La;~ota n. '~; dél...,·con 'la quale :la Dirigente del .Se~o

~~
~

~~~,

ha trasmesso al Nucleo la tabella relativa alla misurazione del grado di

trasparenza del Servizio riferita al periodo 1.1.2017- 30.6.2017.
Successivamente viene esaminata la corrispondenza intercorsa tra il Dirigente
del Servizio ~ ~,il dirigente del Servizio
Dirigente del Servizio

e il
,'avente! ad oggett(), la

trasmissione della sentenza del~~ ,
Successivamente il Nucleo decide di scrivere una nota a tutti i Dirigenti per.,
chiedere entro il 30 agosto p.v una relazione relativa al I semestre 2017 specificando la
percentuale di raggiungimento degli obiettivi, il numero di provvedimenti adottati ""ed il
numero di procedimenti avviati nel 2017 indicando quanti di questi si sono conclusi e
quanti sono in .~tinere. . "
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Alle ore 12,30 viene sciolta la seduta.
Del che consti, si è redatto il presente verbale.

Avv. Vincenzo DE CANDIA
Avv. Valeria LORUSSO

Componente..
. . . . . .'1111.

Dott.ssa Teresa !ANNONE
Dott. Nicola BRANA'
Dott. Gaetano RUTIGLIANO

TI Segretario verbalizzante
( Sig.ra F. Cam gna)

Componente.

