VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. 13 DEL 18.09.2019

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di settembre 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.
Sono presenti:
Dott.ssa Caterina Maria Moricca – Presidente;
Dott. Alessandro Cavalli – Componente;
Dott. Pietro Rizzo – Componente;
Prof.ssa Loredana Zappalà – Componente.
Presiede la seduta il Segretario/Direttore Generale Dott.ssa Caterina Maria Moricca,
svolge le funzioni di segretario il funzionario Dott.ssa Grazia Cani.
Il presidente del nucleo di valutazione fa preliminarmente presente che è pervenuta nota
prot. n.16865 del 12.09.2019 con la quale il Sig. Commissario Straordinario trasmette nota
del Dott. XXXXXXXXXXX prot.n. 16811 dell’11.09.2019 riguardante “Richiesta revisione
valutazione anno 2018.
Il Nucleo esaminata la nota di che trattasi e le motivazioni addotte giunge alla seguente
conclusione:
In merito al parametro di valutazione n. 4 “Formazione risorse umane gestite”,nessuna
discrezionalità è attribuita al Nucleo considerato il carattere oggettivo dei criteri adottati
(Deliberazione di Giunta n.9 del 22.01.2008 e s.m.i.). Il nucleo, pertanto, ha attribuito il
punteggio corrispondente al numero degli incontri di aggiornamento effettuati.
Lo stesso dicasi relativamente al parametro n.9 “Iniziative volte al miglioramento dei
rapporti con l’utenza” valutato secondo i criteri del sistema di misurazione e valutazione
della performance.
Con riferimento all’obiettivo operativo de Piano della performance 2018 “ Monitoraggio
sinistri sulla rete stradale provinciale – Avvio procedura” per il quale è stato attribuito un
punteggio pari a 15% a fronte di un massimo di 20%, si da atto di aver richiesto una nota
integrativa alla relazione fornita dal dirigente, e si rileva l’assenza della istituzione
dell’archivio informatico come previsto nella “descrizione dell’attività” della scheda
obiettivo.
In merito all’obiettivo operativo del Piano della performance 2018 “Monitoraggio opere in
cemento armato, ponti e gallerie di competenza provinciale – Avvio procedura” per il quale
è stato attribuito un punteggio pari a 10% a fronte di un massimo di 20%, anche in questo
caso si da atto di aver richiesto una nota integrativa alla relazione fornita dal dirigente, e si
rileva quanto segue:
- assenza relazioni di esiti sulle manutenzioni secondo priorità.
- mancata istituzione dell’archivio informatico.
- mancato raggiungimento del target “30% Opere in cemento armato, ponti e
gallerie”.
Tutto ciò posto si ritiene di confermare la valutazione disposta in data 17.07.2019.

La seduta è tolta alle ore 14.05
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
F.to Loredana Zappalà

Il Presidente
F.to Caterina Maria Moricca

