VERBALE DEL NUCLEO Dl VALUTAZIONE
N. 8 DEL 12.10.2020

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 12.00 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:
I Dott.ssa Caterina Maria Moricca - Presidente;
- Dott. Alessandro Cavalli- Componente;
I Prof.ssa Loredana Zappalà - Componente;
Presiede la seduta il SegretariolDirettore Generale Dott.ssa Caterina Maria Moricca,
svoige le funzioni di segretario la Dott.ssa Grazia Cani.
Il Nucleo prowede ad ultimare il processo di valutazione dei dirigenti per l'anno 2019.
Il Nucleo, quindi,:
- tenuto conto del “Sistema di misurazione e valutazione della performance del
personale dell'Ente”, approvato con determinazione del commissario straordinario
n. 60 del 04.04.2019, e della metodologia in esso definita al punto 4 “Valutazione
della performance di dirigenti";
- richiamati i verbali, nn. 2, 3, 4, 5, 6 anno 2020, nei quali si è provveduto a veriﬁcare
i risultati raggiunti da ciascun dirigente nell'anno 2019 attraverso il riscontro delle
relazioni, delle evidenze documentali allegate e relative integrazioni richieste
nonché degli approfondimenti in sede di colloqui con i dirigenti;
- tenuto conto che in ordine al fattore "Comportamento" - Capacità professionali e
manageriali l'attribuzione del punteggio è stato curato dal SegretariolDirettore
Generale;

-

ritenuto di disporre di tutti gli elementi necessari per assegnare il punteggio ai
parametri individuati dal predetto “Sistema di misurazione e valutazione della

performance del personale dell'Ente";
provvede alla compilazione delle schede di valutazione di ogni singolo dirigente, con
l'attribuzione dei punti per ciascun parametro nonché del punteggio complessivo.
Il Presidente del Nucleo di Valutazione curerà la trasmissione delle schede di valutazione
ai singoli dirigenti, ciascuno per la propria competenza, i quali, entro il termine di 15 giorni,
potranno presentare le proprie osservazioni ai sensi del punto 4.3 del Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance. Trascorso il termine indicato, la proposta di
valutazione dei dirigenti anno 2019 diverrà esecutiva. La predetta documentazione verrà
trasmessa al Commissario Straordinario.
La trattazione dell'argomento viene conclusa alle ore 13,45.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:
Il Segr

rio

I, Componenti

Il

sidente

