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03.01 1 Attuazione linee di indirizzo di cui alla Delibera CdA n. 23 del 16.12.2017 
Approvazione parziale rivalutazione monetaria rette di ospitalità da Gennaio 2018 
Approvazione modifiche Carta dei Servizi 

30.01 2 Approvazione Bilancio Consuntivo Esercizio 2017 e variazioni al Bilancio di 
Previsione per l'Esercizio 2018 

30.01 3 Approvazione modifiche alla convenzione con l'Istituto religioso "Figlie della Carità 
del Preziosissimo Sangue" 

30.01 4 Valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro 
flessibile - Avvio istruttoria 

19.06 5 Elaborazione studio di fattibilità per la valorizzazione immobiliare dell'auditorium 

19.06 6 Verifica situazione affidamenti incarichi esterni e risoluzioni 

19.06 7 Affidamento servizio tesoreria: avvio istruttoria di gara 

19.06 8 Attuazione delle linee guida approvate con Delibera CdA n. 15 del 18.11.2017 per 
l'individuazione del Direttore Generale: conclusione istruttoria e nomina 

19.06 9 Relazione Vice Presidente sulla procedura di adeguamento all'art. 20 d.lgs. 25 
maggio 2017 (c.d. riforma Madia) per il superamento del precariato nella P.A. 

23.06 10 Insediamento Presidente e Consigliere nominati con DGR n. 31/2018 in 
sostituzione del Presidente dimissionario e della Consigliera rinunciante 

05.12 11 Approvazione Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2019 e Pluriennale 2019-2021 

05.12 12 Avvisi di accertamento IMU 2012-2013-2015-2015: approvazione linee di indirizzo 
per la prosecuzione del contenzioso tributario in secondo grado 

05.12 13 Adempimenti anticorruzione (legge n. 190/2012): 
- approvazione piano triennale 2019-2021 per la prevenzione della corruzione, 

codice di comportamento e regolamento sui controlli interni; 
- nomina responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
nucleo di valutazione, ufficio procedimenti disciplinari 

05.12 14 Approvazione atti di gara CIG n. 74660413F0 (servizi socio-assistenziali) e 
autorizzazione del RUP alla sottoscrizione del contratto di appalto 

05.12 15 Verifica situazione affidamenti forniture e servizi inferiori a € 40.000 annui 

21.12 16 Proposizione appello sentenza n. 2926/18, depositata in data 11.12.2018, della 
CTP di Bari e conferimento incarico professionale 

 


