VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. 6

DEL 17.05.2019

L’anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di maggio alle ore 11,15 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;
Dott. Pietro Rizzo – Componente;
Risulta assente per motivi personali la Prof.ssa Loredana Zappalà.
Presiede la seduta il Segretario/Direttore Generale Dott.ssa Caterina Maria Moricca,
svolge le funzioni di segretario il funzionario Dott.ssa Grazia Cani.
In apertura di seduta il Nucleo procede, tenuto conto dei criteri e della metodologia definiti
con delibera di giunta n. 140 del 11.12.2008 e s.m., alla graduazione dei settori dell’Ente ai
fini dell’attribuzione della retribuzione di posizione per l’anno 2018.
Il Nucleo provvede, quindi, alla compilazione delle schede di valutazione dei singoli Settori
dell’Ente con l’attribuzione dei punti per ciascun parametro ed il punteggio complessivo.
A tal uopo si avvale, relativamente al fattore “Risorse finanziarie” dei dati PEG 2018, per
come risultanti dal prospetto prodotto dal Dirigente del Settore Ragioneria, mentre per
quanto riguarda i fattori “Determinazioni adottate” e “Risorse Umane gestite” dei dati
rilevabili rispettivamente dalla Scrivania virtuale e dal Piano della Performance 2018-2020.
Il Nucleo, infine, approva la proposta di graduazione definitiva ai fini della retribuzione di
posizione dei settori dell’Ente per l’anno 2018, e da mandato al Presidente di trasmettere
al Commissario Straordinario le schede e lo schema riepilogativo delle valutazioni
contenente il punteggio attribuito a ciascun Settore.
La seduta, tolta alle ore 13,30 viene aggiornata alle ore 11,00 di giorno 23.05. c.a..
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:
Il Segretario
F.to Grazia Cani

I Componenti
F.to Alessandro Cavalli
F.to Pietro Rizzo

Il Presidente
F.to Caterina Maria Moricca

