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VERBALEn.5
DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO VALUTAZIONE
Del 30.4.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 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. 541D.SM. del

26.2.2019.

Alla odierna seduta risultano presenti:

DOTT. PENNISI GIOVANNI

Presidente

DOTT. BLASIO FRANCESCO

Componente

DOTT. LEONARDO DE GIOSA

Assenti:
DOTT.SSA MARIA GRAZIA BRUZZESE

Componente

Risulta assente anche il componente De Marzo perchè ha rassegnato le propne
irrevocabili dimissioni con nota n. 49395 del 24.4.2019.
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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, dott. Pennisi, dà lettura ai presenti del verbale della seduta del
Nucleo del 17 aprile u.s.
Viene ricevuto il XXXXXXX dirigente del servizio XXXXXX invitato in data
odierna al fine di acquisire notizie utili all'espletamento dell'attività del Nucleo
giusta nota prot. n. XXXX del XXXXXXX.
Il Dirigente in servizio da XXXXX illustra le attività del proprio servIzIo
rivolte al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Il Dirigente comunica che contestualmente è stato nominato anche
XXXXXXXXXXXX
L'Istituzione ha un propno regolamento, è gestita da un Consiglio di
amministrazione ed è un Centro di costo autonomo.
Avrebbe dovuto acquisire una autonomia gestionale funzionale e finanziaria
con il conseguente conferimento di un fondo di dotazione annuo, tuttavia questo
passaggio verso l'autonomia non è ancora avvenuto.
Il XXXXXXX", unica struttura presente sul territorio, specializzata per la
XXXXXXXXXX Opera sul territorio con le ASL, i distretti socio sanitari, gli ambiti
territoriali le scuole frequentate dagli alunni XXXXXXX e le associazioni di
categoria.
Presso il centro è presente un centro polivalente convenzionato con l'ASP di
XXXXXX.
Il Servizio si occupa anche delle XXX:XXX ed attualmente si è in fase di
rendicontazione alla Regione Puglia per il 2013.
Il Dirigente , in considerazione delle attività specifiche aggiuntive al proprio
servizio, in qualità anche di direttore del X:XXXXXX" chiede che venga rivalutata la

pesatura assegnata al

servIzIo, tenendo

In

considerazione

la complessità

organizzati va, le relazioni interne ed esterne ed i fattori legati alla gestione delle
risorse umane e le molteplici linee di attività che lo stesso deve assicurare.
Il XXXXXXX rappresenta al Nucleo la necessità di rilanciare

il XXXXXX

che sta perdendo la maggior parte di utenti.
Rappresenta, altresÌ, la necessità di partecipare a nuovi bandi pubblici al fine
di recepire risorse economiche per rilanciare il XXXXX
A fronte di tali circostanze, rappresenta che XXXXXXXXX
Dopo aver congedato il XXXXXXX, alle ore 15,45 viene ricevuta
XXXXXXX dirigente del Servizio XXXXXXXX invitata in data odierna giusta
note n. XXX

e n. XXXX

del 19.4.2019 al fine di acquisire notizie utili

all' espletamento de Il ' attività del Nucleo.

XXXXX riferisce che c'è stata la

XXXXXXX
Per gli incarichi esterni è stata predisposta la Convenzione, nel rispetto delle
direttive del Cnf.
Attualmente si rileva una media di XXXXXX, che, sommati a quelli pendenti,
sviluppano la gestione all'incirca di XXXXXX all'anno.
Inoltre, in ossequio all'obiettivo strategico, si sta implementando l'attività di
XXXXX, in favore sia del Servizio Avvocatura sia degli altri Servizi.
Altro obiettivo XXXX è quello di ridurre il XXXXXX bonariamente.
Si consideri poi la corposa attività di attività di XXXXXX a cui XXXX in
Servizio devono far fronte.
Alla luce di quanto detto, si ritiene che il Servizio sia sottorganico, per cui la
pianta organica andrebbe implementata con almeno altri due XXXXXXX.
XXXXXX viene poi ascoltata come dirigente ad interim del Servizio
XXXXXXX
La stessa riferisce che il servizio si occupa della XXXXXX che prevede lo
stanziamento di 240 milioni di euro da parte della Comunità Europea per la
realizzazione del progetto "XXXXX", che coinvolge tutti i Comuni al fine di

migliorare il territorio; ilIO % dei fondi previsti è stato già erogato e ricevuto dalla
Città Metropolitana di Bari e si sta procedendo in maniera molto spedita.
Per quanto riguarda gli XXXXXXX, il servizio svolge attività di supporto al
Segretario Generale, al Consiglio, ai Nuclei.
Per le XXXXXX, è stato ereditato e si sta portando avanti il progetto XXXXX" ,
finalizzato a esportare le "XXXXXX" in Paraguay.
Dopo aver congedato XXXXXX, viene ricevuto il XXXXXX Dirigente del
XXXXXXX invitato in data odierna giusta nota n.XXXXX del XXXX al fine di
acquisire notizie utili all'espletamento dell'attività del Nucleo.
Il dirigente comunica che è stato approvato XXXX
Comunica, inoltre, che attualmente il XXXXXXX
Al fine di garantire l'obiettivo strategico dell'anticorruzione, il Servizio SI
affida al MEPA.
Sempre tramite il MEPA sarà individuato un Software gestionale per
migliorare il controllo di gestione, progetto già avviato lo scorso anno e che si conta
di portare a termine a breve termine.
Inoltre, sono in fase di contabilizzazione e recupero le somme che i Comuni
dovranno restituire alla Città metropolitana per la TARI, evidenziando che il
pagamento spontaneo da parte dei Comuni non procede spedito per cui si stanno
ipotizzando azioni di recupero forzoso.
Il XXXX, considerato le molteplici attività e le responsabilità , lamenta la
pesatura assegnata al proprio servizio dal Nucleo , effettuata sulla base di un
regolamento ormai obsoleto.
Dopo aver congedato il XXXXX alle ore 17,00 VIene ricevuta la XXXXX
dirigente del servizio XXXXX invitata in data odierna giusta nota prot.XXX del
19.4.2019 al fine di acquisire notizie utili all'espletamento dell'attività del Nucleo.
La XXXX riferisce che il suo servizio si occupa della XXXX
XXXXXX" la quale organizza e ospita eventi XXXX XXXXXXX

curando

La dottoressa lamenta la mancanza di risorse finanziarie destinate al propriO
servIZIO.
Rappresenta la necessità di

rilanciare

la XXXX

con nuove

XXXX

coinvolgimento dei cittadini nelle XXXXX.
Dopo aver congedato la XXXX il Nucleo esamma la corrispondenza
pervenuta.
Vengono esaminate:
-la nota n. XXXXX del 18.4.2019 trasmessa dal Dirigente del Servizio
Coordinamento, razionalizzazione e Controllo di Società, Enti ed organismi
partecipati al Presidente del Nucleo di Valutazione avente ad

oggetto: "Pesatura

posizioni dirigenziali a seguito di riorganizzazione dei Servizi dell 'Ente con
decorrenza 1.12.2018. Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 97 del 19.9.2018.
Richiesta riesame"
-la nota n.

xxx:x del

17.4.2019 trasmessa dal Segretario Generale ai Dirigenti

avente ad oggetto: "Verifica raggiungimento obiettivi 2018".
-la nota n. XXXX del 24.4.2019 trasmessa dal Dirigente del Servizio
XXXXXXX al Segretario Generale avente ad oggetto : "Verifica raggiungimento
obiettivi 2018. Riscontro nota prot. PG 4742112019"
-la nota n. XXX del 24.4.2019 trasmessa dal Segretario Generale al Dirigente del
servizio XXX:XXXXXX avente ad oggetto : "Quota ANCI 2019- Riscontro nota PG
47323 del 17.4.2019".
Successivamente viene preparata la lettera di convocazione per i Dirigenti da
invitare nella prossima riunione prevista per il 14 maggio p.v. dei seguenti Servizi:

l) XXXXXXXX

ore 15,00

2)XXXXXXXXXXXXXXXX

ore 15,30

3)XXXXXXXXXXXXX

ore 16,00

4)XXXXXXXX

ore 16,30

La data del prossimo incontro viene fissata per martedì 14 maggio p.v.

alle ore 15,00.

Il Presidente alle ore 17,30 dichiara sciolta la seduta.

Del che consti, si è redatto il presente verbale.

Dott. Pennisi Giovanni

Presidente XXXXXXXX

Dott. Blasio Francesco

Componente XXXXXXXX

Dott.ssa Maria Grazia Bruzzese
Dott. Leonardo De Giosa

Il Segretario verbalizzante
( Sig.ra F. Campagna)
XXXXXXXXXXXXXXX

Componente ASSENTE
Componente XXXXXXXX

