VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. 2 DEL 27.05.2020
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di maggio 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. Pietro Rizzo – Componente;
 Dott. Alessandro Cavalli – 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 la Dott.ssa Grazia Cani.
Il Nucleo approvata la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni riguardante l’anno 2017 e l’anno
2018 dispone che venga trasmessa al Commissario straordinario e che sia effettuata la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”.
Il Nucleo, quindi, da inizio al processo di valutazione della performance dei dirigenti per
l’anno 2019 tenuto conto del “Sistema di misurazione e valutazione della performance del
personale dell’Ente”, approvato con determinazione del commissario straordinario n. 60
del 04.04.2019, e della metodologia in esso definita.
Viene esaminata, dapprima, la documentazione prodotta dal dirigente del Settore
“Stampa, URP, Comunicazione, Accoglienza, Cerimoniale, Attività negoziale e Polizia
provinciale” Dott. Ignazio Gennaro, in ordine all’attività svolta nell’anno 2019 con
particolare riferimento agli obiettivi assegnati e perseguiti nel corso di detto anno.
A tal uopo, il predetto dirigente Dott. Ignazio Gennaro viene convocato e sentito, allo
scopo di avere ulteriori chiarimenti in merito al perseguimento degli obiettivi ed ai
comportamenti organizzativi tenuti.
Il Nucleo, al fine di procedere alla valutazione della performance di dirigenti, ritiene
opportuno effettuare incontri con i singoli dirigenti, pertanto, da mandato al Presidente del
Nucleo di convocare n. 3 dirigenti che verranno sentiti nel corso della prossima riunione
che viene aggiornata a giorno 9 giugno alle ore 10,30.
La seduta è tolta alle ore 14,00.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:
Il Segretario
F.to Grazia Cani

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

Il Presidente
F.to Caterina Maria Moricca

