CI1TA' METROPOLITANA DI BARI

VERBALE n.61
DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO VALUTAZIONE
Del 15.10.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 15 ottobre, 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:

Avv. Vincenzo DE CANDIA

Presidente

Dott.ssa Maria Teresa IANNONE

Componente

Dott.

Nicola BRANA'

Dot1. Gaetano

RUTIGLIANO

"
"

Assenti:
Dott.ssa 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.
Il Presidente, avv. De Candia, dà lettura ai presenti del precedente verbale del
Nucleo dell'8 ottobre u.s.
Il Nucleo esamina la corrispondenza pervenuta:
Viene esaminata:
- la nota prot. n.XXXX

xxxxx:x

trasmessa dal

Dirigente del Servizio

XXXXXXXXXXX al Presidente del Nucleo di Valutazione, al Presidente
del Nucleo di Gestione, al Presidente del Nucleo di Controllo Strategico, al
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti , Ai Dirigenti, alle OO.SS.
avente ad oggetto: "Riorganizzazione dei Servizi dell 'Ente";
- la nota prot. n. XXXXX:XX XXXXX trasmessa dal Direttore Generale al
Presidente del Nucleo di Valutazione avente ad oggetto: "Deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 97 del 19.9.2018-Riorganizzazione dei Servizi
dell' 'Ente-adempimenti del Nucleo di Valutazione ai fine della misurazione
e valutazione delle performance.
- la nota prot. n. XXXXX del XXXXXXX trasmessa dal Direttore Generale
al Presidente del Nucleo di Valutazione avente ad oggetto: "Deliberazione
del Consiglio metropolitano n. 97 del 19.9.2018- Riorganizzazione dei
servizi dell'Ente -Rif. nota prot. PG 114740 dell' 1.10.2018.
- La nota

xxxxx:x

del XXXXXX trasmessa dal Dirigente del Servizio

XXXXXXXXX al Dirigente del Servizio XXXXXXXX avente ad oggetto:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- La nota prot. nXXXXX del XXXXXXX trasmessa dal Segretario Generale
a tutti i Dirigenti avente ad oggetto ."Formazione del personale dipendente
della Città metropolitana di Bari. Iniziativa INPS valore PA 2018 
cOmUnIcazIOnI.
Il Nucleo preso atto della nota n. XXXX trasmessa dal Direttore Generale
con la quale veniva richiesto allo stesso di procedere alla pesatura delle

posizioni dirigenziali della nuova macrostruttura dell 'Ente così come
approvata con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 97 del
19.9.2018, in attesa di conoscere i parametri relativi alle risorse umane
assegnate a ciascuna unità organizzativa di vertice, procede ad una prima
valutazione degli altri parametri:
Collocazione nella struttura;
Complessità organizzativa ( relativamente ai sottoparametri linee di attività
e strategicità del servizio)
Responsabilità.

La prossima riunione è confermata per mercoledì 24 ottobre p.v. alle ore 9,30
Il Presidente alle ore 12,00 dichiara sciolta l'odierna seduta.
Del che consti, si è redatto il presente verbale.

Avv. Vincenzo DE CANDIA

Presidente

X:XXXXXXXXX

Avv. Valeria LORUSSO

Componente

ASSENTE

Dott.ssa Maria Teresa IANNONE

Componente

XXXXXXXXXX

Dott. Nicola BRANA'

Componente

XXXXXXXXXX

Dott. Gaetano RUTIGLIANO

Componente

XXXXXXXXXX

Il Segretario verbalizzante
( Sig.ra F. Campagna)
XX:XXXXXXXXXXXX

