VERBALE DEL NUCLEO Dl VALUTAZIONE
N. 2 DEL 24.03.2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 11,35 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 e n.153 del 10.11.2020 .
Sono presenti:
I Dott.ssa Caterina Maria Moricca - Presidente;
I Prof.ssa Loredana Zappalà - Componente
Dott. Alessandro Cavalli - Componente;
Dott. Alfonso Scichilone - Componente.
Presiede la seduta il Segretario/Direttore Generale Dottssa Caterina Maria Moricca,
svolge le funzioni di segretario il funzionario Dottssa Grazia Cani.
Il Presidente in apertura di seduta rappresenta che ai sensi dell'art 54 comma 5 del D.

Lgs. 165/2001 “Ciascuna pubblica amministrazione deﬁnisce, con procedura aperta alla
partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di
valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e speciﬁca il codice di
comportamento definito dal Governo".
Rappresenta, pertanto, che con determinazione del commissario straordinario n. 27 del

22.02.2021 è stata approvata la bozza del codice di comportamento che è stata portata a
conoscenza di ciascun componente del Nucleo di valutazione con mail del 22 marzo 2021.
il nucleo al riguardo esprime parere positivo e auspica che nella prossima revisione del
sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente vengano inseriti criteri di
raccordo tra il codice di comportamento ed il sistema di valutazione medesimo.
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ll nucleo, quindi, prende atto del Piano della Performance provvisorio 2021-203 approvato
giusta Determinazione del Commissario Straordinario n. 24 dei 22/02/2021 e,
relativamente alla sezione dedicata agli indicatori di performance organizzativa dell'Ente,
rilevato il mancato collegamento con gli obiettivi di performance organizzativa, suggerisce
una rivisitazione della sezione in sede di approvazione definitiva del Piano della
Performance 2021-2023.
Il Nucleo, avendo dato inizio al processo di valutazione della performance dei dirigenti per
l'anno 2020, giusto verbale n.1/2021, acquisisce la documentazione richiesta per la
valutazione dei comportamenti organizzativi, di cui al Sistema di misurazione e valutazione
della performance dei dipendenti dell'Ente punto 4.2 e declinati nell'AIl.D, prodotta da
ciascun dirigente.
La seduta tolta alle ore 13,45, viene aggiornata a giorno 08/O4/2021 alle ore 11,00.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscr'
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