CITTA' METROPOLITANA DI BARI
VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL NUCLEO VALUTAZIONE
DEL 20 marzo 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 20 marzo, alle ore 13.00, 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. 54/D.SM. del

26.2.2019, convocato in data odierna con nota n.33834 del 18.3.2019 del Segretario
Generale e così composto:

DOTT. PENNISI GIOVANNI

Presidente

DOTT. BLASIO FRANCESCO

Componente

DOTT.SSA MARIA GRAZIA BRUZZESE

"

DOTT. LEONARDO DE GIOSA
DOTI.DIEGO DE MARZO

"

Alla odierna seduta risultano assenti i componenti dott.ssa Bruzzese e dotto De
Marzo.
Preliminarmente il Segretario Generale incontra il Nucleo di Valutazione ed il
Nucleo per la Valutazione ed il Controllo Strategico nella sala Giunta unitamente all'avv.
Dipierro Dirigente

ad interim del Servizio Affari Generali Istituzionali Contratti

Pianificazione strategica Politiche Comunitarie

ed

illustra il sistema integrato dei

controlli interni, di cui l'Ente si è dotato al fine di garantire, attraverso il controllo di

regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell' azione amministrativa.
Si sofferma in particolare sui compiti e le funzioni del Nucleo di Valutazione e
sulle caratteristiche del controllo finalizzato alla verifica della correttezza ed economicità
della gestione delle risorse effettuate dai Dirigenti relative a trattamenti economici
accessori attribuiti al personale dipendente sulla base della normativa contrattuale
nazionale e decentrata., attraverso la predisposizione di metodologie per la valutazione del
personale sino alla categoria D e per l'attribuzione della retribuzione di posizione da
corrispondere ai Dirigenti e per la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in
sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
Mette inoltre al corrente il Nucleo di Valutazione delle prossime scadenze.
Si sofferma, quindi, sui compiti e le funzioni del Nucleo di Valutazione e di
Controllo Strategico e sulle caratteristiche del controllo finalizzato alla rilevazione dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico finanziari
connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle
procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi
erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio economici.
Successivamente il Nucleo inizia la seduta di insediamento.
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra F .Campagna, dipendente
della Città Metropolitana di Bari .
La Sig.ra Campagna fornisce ,quindi, al componenti COpia dei vigenti
regolamenti in materia.
La Commissione prende atto di quanto innanzi.
Il

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

aperta l'odierna seduta.
Il Nucleo esamina la corrispondenza pervenuta.
Vengono esaminate:

la

nota

XXXX

del

XXXX

trasmessa

dal

Dirigente

XXXXXXXXXXX al Dirigente del servizio XXXXXXXX

del

Servizio

avente ad oggetto :

"Richiesta stanziamento risorse finanziarie Organismi partecipati."
-la nota n.

XXXXX del XXXXX trasmessa dal Dirigente del Servizio

XXXXXXXXXXXXX al Dirigente del Servizio XXXXXXXX avente ad oggetto
:"Società trasporti provinciale s.p.a- Bari Relazione Tecnica."
- la nota XXXXX del XXXXX trasmessa dal Dirigente del Servizio
XXXXXXX al Sindaco, al Segretario Generale ai Consiglieri Metropolitani, ai Presidenti
dei Nuclei ed ai Dirigenti
avente ad oggetto: " Aggiornamento elenchi caselle di posta elettronica istituzionale e
caselle PEC".
-la nota XXXX del XXXX trasmessa al Nucleo dal Segretario Generale avente
ad oggetto: "Trasmissione verbale n. 66 del Collegio dei revisori dei Conti.
Successivamente il Nucleo esamina il referto di gestione trasmesso dal
Presidente del Nucleo di gestione con nota n.34320 àe120.3.2019.

In chiusura di seduta, si decide di riunirsi con frequenza periodica

La data del prossimo incontro viene fIssata per mercoledì 27 marzo p.v. alle
ore 15,00.

Il Presidente alle ore 13,30 dichiara sciolta la seduta.

Del che consti, si è redatto il presente verbale.

Dott. Pennisi Giovanni

Presidente

Dott. Blasio Francesco

Componente XXXXXX

Dott.ssa Maria Grazia Bruzzese

Componente ASSENTE

A vv. Leonardo De Giosa

Componente XXXXXXXX

Dott. Diego De Marzo

Corrlponente

Il Segretario verbalizzante
( Sig.ra F. Campagna)

XXXXXXXXXXX

XXXXXX

ASSENTE

