VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. 8

DEL 03.06.2019

L’anno duemiladiciannove il giorno 3 del mese di giugno alle ore 11,10 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 Nucleo continua nell’attività di valutazione della dirigenza dell’Ente diretta ad accertare i
risultati raggiunti da ciascun dirigente nell’anno 2018.
Preliminarmente viene esaminato il riscontro prodotto dal Dott, Hamel con mail del
30.05.2019 in ordine a rotazione dei dipendenti, dichiarazioni conflitto interessi e tempi
procedimentali.
Con riferimento alla rotazione, dalla nota prot. n. 26494 del 13.11.2019 e dalle relazioni dei
singoli dirigenti, si evince che solo in un caso è stata effettuata una determinazione di
rotazione da parte del dirigente del settore Solidarietà Sociale e Politiche della Famiglia.
A tal uopo, nonostante il Nucleo ravvisi l’opportunità della rotazione, in considerazione del
fatto che l’obiettivo Piano per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.T. 2018/20020)
del Piano della Performance PDO 2018, prevede che il piano di rotazione annuale del
personale del Settore di competenza venga predisposto dal Direttore del settore “ove
ritenuto necessario”, il Nucleo prende atto che il criterio di rotazione è stato nel complesso
rispettato.
Con riferimento, poi, alla verifica delle attestazioni sul conflitto d’interesse e alla relativa
relazione prevista dal medesimo l’obiettivo Piano per la prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.T. 2018/20020), il Nucleo, esaminata la nota del Dott. Hamel e la
documentazione fornita dai settori riscontra esclusivamente le relazioni dei settori:
Ragioneria, Solidarietà Sociale, URP Cerimoniale.
In merito, infine, alla verifica dei tempi dei procedimenti, il Nucleo prende atto che
l’obiettivo individua un obbligo di relazionare in merito e riscontra esclusivamente le
relazioni fornite dai settori:
Urp Cerimoniale, Turismo e Ambiente.
Il Nucleo, a riguardo, rileva una discrasia tra il P.T.P.C.T. ed il Piano della Performance
PDO 2018 che può avere indotto i dirigenti a non ritenere indispensabile l’invio delle
relazioni in caso di assenza di conflitto d’interesse o di regolare tempistica dei

procedimenti, non tenendo conto che trattasi di due adempimenti diversi previsti
documenti di programmazione differenti.
Avendo completato la disamina degli obiettivi generali il Nucleo continua a verificare gli
obiettivi di settore attribuiti ai dirigenti riguardo ai quali vengono richiesti chiarimenti.
La seduta, tolta alle ore 13,45 viene aggiornata alle ore 10,00 di giorno 19 giugno 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
F.to Loredana Zappalà

Il Presidente
F.to Caterina Maria Moricca

