VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. 4 DEL 30.06.2020

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno alle ore 11,45 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;
Prof.ssa Loredana Zappalà – Componente.
Presiede la seduta il Segretario/Direttore Generale Dott.ssa Caterina Maria Moricca,
svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Grazia Cani.
Il Presidente del Nucleo informa i componenti che Dott. Pietro Rizzo, con nota acquisita
agli atti dell’amministrazione con prot. n.7841 del 17.06.2020, ha presentato le dimissioni
con effetto immediato dall’incarico di componente del Nucleo di Valutazione.
I componenti del Nucleo di Valutazione prendono atto di dette dimissioni e danno inizio ai
lavori programmati per la giornata odierna.
Il Presidente del Nucleo, facendo seguito a quanto stabilito in sede dell’ultima riunione
tenutasi il 09.06.2020, comunica che, al fine di procedere alla valutazione della
performance dei dirigenti, giuste note mail del 09.06.2020 sono stati convocati i seguenti
dirigenti: Dott.ssa A. Scibetta, Dott. Butticè e Dott. A. Contino.
Il Nucleo, così come fatto per i dirigenti convocati precedentemente dapprima esamina la
documentazione prodotta da ciascuno dei dirigenti convocati e poi procede alla loro
audizione chiedendo chiarimenti in merito al perseguimento degli obiettivi ed ai
comportamenti organizzativi tenuti.
Quindi concluso l’esame della documentazione in ordine agli obiettivi assegnati con il
Piano della Performance anno 2019, nonché l’audizione di ciascun dirigente in merito, il
Nucleo procede alla compilazione delle schede inerenti il raggiungimento degli obiettivi di
performance individuale.
Ai fini poi della valutazione della performance organizzativa, il Nucleo ritiene utile
esaminare nella successiva seduta il documento conclusivo dell’indagine di customer
nonché i report sui controlli interni e i monitoraggi in materia di anticorruzione e
trasparenza e quello sui tempi medi di procedimenti.
La seduta è tolta alle ore 15,15 ed aggiornata a giorno 15 luglio c.a. alle ore 10,30.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:
Il Segretario
F.to Grazia Cani

I Componenti
F.to Loredana Zappalà
F.to Alessandro Cavalli

Il Presidente
F.to Caterina Maria Moricca

