CITTA' METROPOLITANA DI BARI
VERBALE 0.8
DELLA RIUNIONE DEL NUCLEO VALUTAZIONE
Del 4.6.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 4 giugno, 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. BLASIO FRANCESCO
DOTT. LEONARDO DE GIOSA
DOTT.SSA MARIA GRAZIA BRUZZESE

Componente

"
"

Assenti:
DOTT. PENNISI GIOVANNI

Presidente

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

1

Constatata la regolarità di costituzione dell' organismo,

SI

dichiara

aperta

l'odierna seduta.
Si dà lettura ai presenti del verbale della seduta del Nucleo del 28 maggio u.s.
Il Nucleo, prende atto della nota nXXXX trasmessa dall 'XXXX dirigente del
servizio XXXXXXX

nella quale la Dirigente comunica di non essere intervenuta

nella audizione del 28 maggio u.s perché designata dal Presidente della Corte di
Appello

di Bari alle funzioni di

Presidente dell 'ufficio sezione elettorale, in

occasione delle elezioni del 26 maggio u.s.
Prende atto inoltre della comunicazione telefonica della dirigente impossibilitata
ad intervenire alla seduta odierna per improcrastinabili impegni di lavoro.
Successivamente il Nucleo esamina il Regolamento per la valutazione dei
dirigenti ed inizia ad esaminare le relazioni trasmesse dai servizi relative all'anno
2018.
Il Nucleo, inoltre, redige il questionario anonimo di valutazione che i dipendenti
di ciascun servizio, in forma rigorosamente anonima, dovranno compilare e restituire
al Nucleo entro la data del prossimo 21 giugno.
La data del prossimo incontro viene fissata per lunedì 17 giugno p.v. alle ore
15,30.
La seduta viene sciolta alle ore 17,00.
Del che consti, si è redatto il presente verbale.

Dott. Pennisi Giovanni

Presidente

Dott. Biasio Francesco

Componente

XXXXX

Dott.ssa Bruzzese Maria Grazia

Componente

XXXXX

Dott. De Gi osa Leonardo

Componente

ASSENTE

XXXXX

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