VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. 10 DEL 23.11.2020

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 11,30 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 e n.153 del 10.11.2020
Sono presenti:
I Dott.ssa Caterina Maria Moricca - Presidente;
- Dott. Alessandro Cavalli - Componente;
-

Prof.ssa Loredana Zappalà - Componente;
Dott. Alfonso Scichilone - Componente.
Presiede la seduta il Segretariolüirettore 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 La Perna, è stato nominato con determinazione del Commissario Straordinario
n.153 del 10.11.2020, quale componente del Nucleo di Valutazione, il Dott. Alfonso
Scichilone, che si è insediato il 16.11.2020 giusto verbale di pari data che si allega al
presente verbale.
ln via preliminare il Nucleo, in ordine alla pesatura delle posizioni dirigenziali, prende atto
del punteggio attribuito dal Commissario Straordinario alI'eiemento della “Strategicità" e
pertanto procede all'approvazione delle schede con l'attribuzione del punteggio
complessivo.
Il Nucleo, poi, prende atto che trascorso il termine indicato al punto 4.3 del Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance vigente nell'Ente, non risulta pervenuta
alcuna osservazione da parte dei dirigenti, fatta eccezione per una richiesta di chiarimenti
formulata, con mail del 16.10.2020, dal _e prontamente esitata con nota prot.
-del -che si allega al presente verbale.
ll Presidente fa presente che, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. c), del d.lgs. 27 ottobre 2009,
n. 150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di validare la
Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e di assicurarne la visibilità attraverso
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
La validazione va resa dagli OIV, o da altra struttura con funzioni analoghe, come è il
caso del Nucleo di Valutazione di questo Ente.
li Nucleo presa in esame la Relazione sulla performance 2019 predisposta
dall'Amminístrazione, la valida sottoscrivendo
il "Documento di validazione della
Relazione sulla performance 2019".
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La seduta è tolta alle ore

O0

R,

Y

y¢ ,

!.

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue
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