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CITTA' METROPOLITANA DI BARI
9V'~dt~
VERBALE 0.24
DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO VALUTAZIONE
DEL 27.11.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 27 novembre, alle ore 10,15, 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:

Avv. Vincenzo DE CANDIA

Presidente

Dott.

Componente

Nicola

BRANA'

Dott.Ssa Maria Teresa IANNONE
Dott. Gaetano

RUTIGLIANO

«

Assenti:
Avv. Valeria LORUSSO

Svolge funzioni di

Componente

segretario verba1izzante

la Sig.ra F. Campagna,

dipendente della Città Metropolitana di Bari .
Constatata la regolarità di costituzione delrorganismo, si dichiara aperta
l'odierna seduta.

.'

Il Presidente, avv, De Candia, dà lettura ai presenti del verbale della precedente
seduta del Nucleo dell'8 novembre u.s.

TI Nucleo esamina la corrispondenza pervenuta.
Vengono esaminate le seguenti note:
-la nota prot. 131571 dell'8.11.2017 trasmessa dal Direttore Generale a tutti i
dirigenti avente ad oggetto: "Piano esecutivo di Gestione 2017-2019."
-le note trasmesse al Direttore Generale dai Dirigenti dei Servizi:

Successivamente il Nucleo conclude l'esame delle relazioni esaminando le
relazioni trasmesse dai Dirigenti dei seguenti Servizi:
1)_
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Il Presidente ed i componenti del Nucleo decidono di avanzare al Segretario
Generale

la proposta di far compilare ai dipendenti della Città Metropolitana di Bari il

questionario relativo al benessere organizzativo 2017 entro il mese di gennaio 2018,
affinchè l'elaborazione dei risultati dell'indagine sia disponibile entro il mese' di febbraio

201' per le conseguenziali valutazioni del Nucleo.
Il Nucleo ritiene anche opportuno verificare la possibilità che l'indagine sul
Benessere organizzativo sia suddivisa per aree e servizi nonché la possibilità di
implementare il questionario per una più approfondita indagine interna.
La prossima seduta viene fissata per mercoledì 13 dicembre alle ore 10,00.

Il Presidente alle ore 12,00 dichiara sciolta 1'odierna seduta.
Del che consti, si è redatto il presente verbale.

Avv. Vincenzo DE CANDIA
Avv. Valeria LORUSSO
Dott.ssa Maria Teresa IANNONE
Dott. Nicola BRANA'
Dott. Gaetano RUTIGLIANO

Il Segretario verbalizzante
(

Componente .. ~~~~1:Rt

