CIITA' METROPOLITANA DI BARI
VERBALE 0.3
DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO VALUTAZIONE
Del 2.4.2(11)

L'anno

duemiladiciannove~

il

giOMO

2 aprile, alle ore 15.00, 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.

Alla odierna seduta risultano presenti:

DOTT. PENNISI GIOVANNI
DOTT.SSA MARIA GRAZIA BRUZZESE
DOTT. LEONARDO DE GIOSA

Presidente
Componente
"

Assenti:

DOTT. BLASIO FRANCESCO
DOTT.DIEGO DE MARZO

Componente

"

Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra F. Campagna, dipendente
della Città Metropolitana di Bari.
Il

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

aperta l'odierna seduta.
Il Presidente, dotto Pennisi, dà lettura ai presenti del verbale della seduta del
Nucleo del 27 marzo u.s.
Il Nucleo esamina la corrispondenza pervenuta.
Vengono esaminate:
la nota n.XXXX del XXXXX

trasmessa dal Dirigente del XXXXXX al

Dirigente del Servizio XXXXXXXX avente ad oggetto: "Art. 23, comma 5, Legge n.
289/2002. Trasmissione Deliberazioni del Consiglio metropolitano di riconoscimento
legittimità debito fuori bilancio alla Corte dei Conti. Comunicazioni."

la nota n. XXXXXX dell'XXXXX

trasmessa dal Segretario Generale al

Nucleo di Valutazione avente ad oggetto: "Verifica obblighi di pubblicazione in materia
di trasparenza - Riferimento delibera ANAC n. 141/2019. "

Viene ricevuto il XXXXXX, in servizio presso la Segreteria Generale, il quale
richiede ai componenti del Nucleo di fornire i Curriculum vitae con oscurati i dati
sensibili, nonché la dichiarazione di

altri incarichi,

la dichiarazione di

cause di

inconferibilità, di conflitti di interesse, di insussistenza di cause e di incompatibilità che
dovranno essere compilate in formato elettronico per procedere successivamente alla
pubblicazione sulla Sezione Amministrazione Trasparente della Città metropolitana di
Bari.
Successivamente il Presidente ed i componenti del Nucleo effettuano le
verifiche e le rilevazioni sulla pubblicazione, completezza e aggiornamento degli atti
amministrativi della Città metropolitana di Bari giusta delibera ANAC n. 141/2019 e art.

14 ,comma 4 del D.Lgs n. 150/2009 e procedono nella compilazione della griglia di
rilevazione al 31 marzo 2019, e del documento di attestazione e della scheda di sintesi.

La data del prossimo incontro viene fissata per mercoledì 17 aprile p.v.
alle ore 15,00.

Il Presidente alle ore 17,00 dichiara sciolta la seduta.

Del che consti, si è redatto il presente verbale.

XXXXXXX

Dott. Pennisi Giovanni

Presidente

Dott. Blasio Francesco

Componente ASSENTE

Dott.ssa Maria Grazia Bruzzese
Dott. Leonardo De Giosa

XXXXXXX
Componente XXXXXXXX

Dott. Diego De Marzo

Componente ASSENTE

Il Segretario verbalizzante
( Sig.ra F. Campagna)

XXXXXXXXX

Componente

