VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. 6

DEL 13.09. 2018

L’anno duemiladiciotto il giorno 13 del mese di settembre alle ore 10,30 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. Alessandro Cavalli – Componente;
Dott. Pietro Rizzo – Componente;
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, acquisita la documentazione richiesta, come da verbale 5/2018 e avendo preso
visione della relazione integrativa prodotta dalla Dott.ssa Scibetta, prosegue la valutazione
dei direttori d’area verificando il parametro “Raggiungimento obiettivi”.
A tal uopo, viene convocata la Dott.ssa Amelia Scibetta, in qualità di Direttore d’area per
l’anno 2017, alla quale vengono chiesti chiarimenti sugli obiettivi raggiunti.
Con riferimento, in particolare all’obiettivo n.1 il Nucleo acquisisce nota mail del
22.06.2018 “Relazione su locazioni scolastiche” sul cui contenuto la Dott.ssa Scibetta
afferma che tutte le attività sono state compiute nel corso dell’anno 2017.
Il Nucleo, pertanto, in possesso di tutti gli elementi utili ai fini della valutazione prosegue
l’attività volta a valutare gli obiettivi assegnati, attribuendo il relativo punteggio a ciascuno
di essi.
Il Presidente fa presente ai componenti la necessità che l’Ente ha, nelle more di
approvazione del bilancio, al fine di consentire la continuità dell’azione amministrativa, di
dotarsi di un Piano provvisorio degli obiettivi 2018 che verrà sottoposto al Nucleo, nella
seduta di aggiornamento concordata per il 17.09. c.a., per essere validato.
La seduta è tolta alle ore 13,30.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:
Il Segretario
F.to Grazia Cani

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

Il Presidente
F.to Caterina Maria Moricca

