VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. 6 DEL 16.09.2020

L'anno duemilaventi il giorno sedici dei mese di settembre alle ore 11,00 nei locali del
Libero Consorzio Comunale di Agrigento ex Provincia Regionale di Agrigento, si riunisce il
Nucleo di Valutazione nominato con detenninazione del Commissario Straordinario n. 89

del 15.06.2018 e n. 106 del 22.07.2020.
Sono presenti:
I Dott.ssa Caterina Maria Moricca - Presidente;
I Dott. Alessandro Cavalli - Componente;
Prof.ssa Loredana Zappalà - Componente;
Dott. Pietro La Pema - 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, a seguito delle dimissioni del Dott.
Pietro Rizzo, è stato nominato con determinazione del Commissario Straírdiñario n.106
del 22.07.2020, componente del Nucleo di Valutazione, il Dott. Pietro La Perna, che si
insedia in data odierna.
Il Nucleo prosegue I'attività di valutazione dei dirigenti per l'anno 2019.
In particolare il Nucleo. per la valutazione della performance organizzativa, esamina i
seguenti atti:
- Documento conclusivo dell'indagine di customer prodotto dal Dottlgnazio Gennaro
sulla scorta delle indagini condotte dai singoli dirigenti.
- Relazione annuale sul Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione con
particolare riferimento alfattuazione delle misure del P.T.P.C.T. anno 2019
ll Nucleo, poi, in ordine al fattore “Comportamento” - “Capacità di rispetto degli
adempimenti normativi” del "Sistema di misurazione e valutazione della performance del
personale dell'Ente" approvato con determinazione del commissario straordinario n. 60 del
04.04.2019, prende visione _dei seguenti documenti:
- Report conclusivo - Controllo successivo di regolarità amministrativa - anno 2019 approvato con determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 673 del

20.04.2020
-

Relazione annuale sul Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione con
particolare riferimento all'attuazione delle misure del P.T.P.C.T. anno 2019
Report periodici dei dirigenti in ordine al monitoraggio dei tempi procedimentali
Attestazione in ordine alla trasparenza 2019

ll Nucleo, quindi, al fine di fomializzare la proposta di valutazione dei dirigenti per l'anno
2019 ritiene opportuno aggiornarsi al 25.09.c.a alle ore 11,00.
La seduta è tolta alle ore 14,00.
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