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CIITÀ METROPOLITANA DI BARI

~OO del .........................
3 OOH. 2017
Decreto D •••••••
Oggetto: Modello di govemance del processo di pianificazione strategica della Città
Metropolitana di Bari - Unità di Progetto Pianificazione Strategica - Decreti Sindacali nn.l 09 del
23.10.2015 e 216 del 15.09.2016 - modifiche e integrazioni.

Il Sindaco Metropolitano

Premesso che, con deliberazione n.l del 15.02.2016, il Consiglio metropolitano ha approvato il
"Modello di govemance del processo di pianijìcazione strategica della Città metropolitana di
Bari", quale strumento di realizzazione della funzione di coordinamento del processo di
pianificazione strategica assegnato alle Città metropolitane dalla legge n.56120l4.
Visto che il predetto Modello prevede, fra l'altro, a livello gestionale, la costituzione dell'Unità
di progetto pianificazione strategica, coordinata dal Segretario Generale dell'Ente, composta da
personale in organico alla Città metropolitana, eventualmente implementata, ove ne ricorrano le
condizioni, con ricorso a professionalità esterne secondo le vigenti norme in materia.
Dato atto che, con Decreto Sindacale n.l09 del 23.10.2015 e successivo n.2l6 del 15.09.2016, è
stata istituita la predetta Unità di progetto.
Ravvisata, la necessità, in considerazione dell'attività di pianificazione strategica ad oggi svolta
dall' Ente e di quella che ci si propone di realizzare nel prossimo futuro, di modificare ed integrare
l'attuale composizione dell'Unità di progetto, con ulteriori professionalità specialistiche interne
all'Ente.
Dato atto che, qualora nel corso del tempo se ne ravvisasse l'opportunità, l'Unità di progetto in
parola potrà essere ulteriormente modificata e/o integrata mediante l'inserimento di ulteriori
professionalità, funzionali all'attuazione degli interventi previsti nell'ambito del Modello di
govemance del processo di pianificazione strategica della Città Metropolitana di Bari.
Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Vista la Legge 7 aprile 2014 n.56
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Bari
Visto il Modello di govemance del processo di pianijìcazione strategica della Città
Metropolitana di Bari.
DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

1) modificare ed integrare l'attuale composizione dell'Unità di progetto in parola nel modo che
qui di seguito riporta:
dott.ssa Francesca Arbore
in-.S. Luigi Ranieri
in~. Saverio G. Caravelli
dott. Francesco Capozzi
i dott.ssa Sabina Cioce
Ing. Francesco Curci
dott.ssa Cristiana D'Alesio
dott. Francesco Degiorgio
ing. Michele Fazio
i dott.ssa Daniela Giuliani
i dott.ssa Roberta C. Giuliani
! ing. Orazio Lapietra
ing. Antonio Laricchiuta
ing. Cataldo Lastella
i ing. Antonio Lillo
i ing. Emilia Monaco
: avv. Rosanna Piacente
ing. Massimiliano Piscitelli
Dott. Sabino Tanzi
Dott. Giuseppe Tritto
I Dott. Francesco Zuffo
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Dirigente
Consulente ex art. 21 Statuto
Ingegnere
Esperto Statistico
Istruttore Direttivo Contabile
Ingegnere
Funzionario Pubbliche Relazioni
Agronomo

rn

!

---,

I

I
i

l.,;i

Funzionario Contabile
. Istruttore Direttivo Amministrativo
Ingegnere impiantista
: Ingegnere meccanico
Istruttore Direttivo Tecnico
Ing~ere

Istruttore Direttivo Tecnico
Istruttore Direttivo Legale
Ingegnere ambientale
Istruttore Direttivo Amministrativo
Istruttore Amministrativo
l Geologo

dare atto che, qualora nel corso del tempo se ne ravvisasse l'opportunità, l'Unità di progetto
in parola potrà essere ulteriormente modificata elo integrata mediante l'inserimento di
ulteriori professionalità, funzionali all'attuazione degli interventi previsti nell'ambito del
Modello di governance del processo di pianificazione strategica della Città Metropolitana
di Bari;

3) notificare il presente decreto agli interessati, ai singoli Consiglieri Metropolitani, al
Segretario Generale, ai Dirigenti e alle OO.SS.;
4) pubblicare il presente provvedimento on-line nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n.33/20l3 e nell'Albo Pretori o on-line della Città
Metropolitana di Bari.
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