VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. 5 DEL 28.07.2020

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 11,40 nei locali del Libero
Consorzio Comunale di Agrigento ex Provincia Regionale di Agrigento, si riunisce il
Nucleo di Valutazione nominato con determinazione del Commissario Straordinario n. 89
del 15.06.2018.
Sono presenti:
Dott.ssa Caterina Maria Moricca – Presidente;
Dott. Alessandro Cavalli – Componente;
Prof.ssa Loredana Zappalà – Componente.
Presiede la seduta il Segretario/Direttore Generale Dott.ssa Caterina Maria Moricca,
svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Grazia Cani.
In apertura di seduta il Presidente fa presente che ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del
d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, l’ Organismo indipendente di valutazione della performance
promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità da
parte dell’Ente.
Fa presente, altresì, in particolare:
che l’ANAC con delibera n.213/2020, allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei
dati previsti dalla normativa vigente, ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV,
o gli organismi con funzioni analoghe, come è il caso del Nucleo di Valutazione di questo
Ente, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2020. L’ attestazioni sullo stato
della pubblicazione dei dati, va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”
entro il 30 aprile 2020.
Che con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 12 marzo 2020 sono stati prorogati i
termini delle Attestazioni degli OIV e gli organismi con funzioni analoghe in materia di
obblighi di pubblicazione nel senso che l’attestazione della pubblicazione dei dati va resa
anziché il 31 marzo 2020 il 30 giugno 2020 da pubblicare entro il 31 luglio 2020 e non più
entro il 30 aprile 2020.
Il Nucleo di Valutazione:
- preso atto di quanto fatto presente dal Segretario/Direttore Generale Dott.ssa
Caterina Maria Moricca,
- ai fini della predisposizione dell’attestazione, da rendere secondo il modello
«Documento di attestazione» Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 213/2020,
- avvalendosi del supporto della P.O. Controlli, Anticorruzione e Trasparenza, che ha
provveduto ad approntare l’allegato 2. 1 alla delibera ANAC n. 213/2020,
contenente il monitoraggio previsto dalla suddetta delibera,
- attesta quanto indicato all’allegato 1.1 della medesima delibera ANAC n. 213/2020.
La predetta documentazione viene allegata al presente verbale.

Il Nucleo prosegue l’attività di valutazione dei dirigenti per l’anno 2019, già iniziata nelle
sedute precedenti.
La seduta è tolta alle ore 13,30.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:
Il Segretario
F.to Grazia Cani

I Componenti
F.to Loredana Zappalà
F.to Alessandro Cavalli

Il Presidente
F.to Caterina Maria Moricca

