VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. 9

DEL 19.06.2019

L’anno duemiladiciannove il giorno 19 del mese di giugno alle ore 11,20 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 di famiglia 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.
Il Nucleo continua nell’attività di valutazione della dirigenza dell’Ente diretta ad accertare i
risultati raggiunti da ciascun dirigente nell’anno 2018 procedendo, in particolare, a
verificare gli obiettivi di settore attribuiti ai dirigenti.
Vengono, poi, acquisite agli atti ed esaminate le seguenti note di riscontro inviate dai
singoli dirigenti, riguardanti i chiarimenti richiesti:
Dirigente
Dott. I. Gennaro

Obiettivo
Stazione
appaltante:
somme

Dott.ssa A. Scibetta

Istituzione
Consulta
per servizi in favore di
studenti disabili-Avvio
procedura
Procedura ordinativi di
pagamento:
metodologia
sperimentale
di
velocizzazione
Servizio
protocollo:
accelerazione
procedure
acquisizione
e
smistamento atti
"Monitoraggio sinistri
sulla rete stradale
provinciale – Avvio
procedura"
"Monitoraggio opere in
cemento armato, ponti
e
gallerie
di

Dott. F. Caruana

Dott. G. Butticè

Dott. A. Contino

Chiarimento
unica 1)Elenco delle diffide trasmesse
recupero 2) somme recuperate
3) somme da recuperare

Mail
31.05.2019

breve nota informativa sull'attività 03.06.2019
svolta dalla Consulta

report riguardante emissione degli 31.05.2019
ordinativi di pagamento.

nota
esplicativa
circa
la 17.06.2019
" Riduzione tempistica temporale
del 30%”

nota
esplicativa
circa
la 17.06.2019
percentuale
delle
strade
provinciali sottoposte a controllo.
nota esplicativa circa il numero
delle opere monitorate sul totale
opere e sulla realizzazione

competenza
dell'archivio informatico.
provinciale – Avvio
procedura"
"Aggiornamento
e nota esplicativa sulla percentuale
adeguamento Piano degli immobili monitorati.
Provinciale
di
Protezione Civile –
Avvio procedura"

La seduta, tolta alle ore 12,00 viene aggiornata alle ore 11,00 di giorno 01.07. 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

