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VERBALE DEL NUCLEO Dl VALUTAZIONE
N. 2

DEL 20.09.2016

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di settembre alle ore 11,00, nei locali del

Libero Consorzio Comunale di Agrigento ex Provincia Regionale di Agrigento, si è riunito il
Nucleo di Valutazione nominato dal Commissario con determinazione n. 84 del
08.07.2016.
Sono presenti:

I
I

Dott.ssa Anna Barragato - Componente;
Dott.ssa Giovanna Franco - Componente;

I

Dott. Giuseppe Pedalino -- Componente;

Presiede la seduta il Segretario/Direttore Generale Dott. Giuseppe Vella, svolge le funzioni
di segretario il funzionario Dott.ssa Grazia Cani.

In apertura dei lavori il Dott. Giuseppe Vella informa i componenti che con Determinazione
del Commissario straordinario n.58 del 06.05.2016 si è provveduto ad attribuire in via
definitiva ai dirigenti l'indennità di posizione per l'anno 2015, secondo le motivazioni in
essa richiamate, mentre se ne è determinata quella provvisoria per l'anno 2016.
Il Nucleo prende atto della predetta determinazione e relativamente all'indennità attribuita
in via provvisoria per Fanno 2016, si riserva di ﬁssarne la definitiva conformemente a
quanto stabilito dalla delibera di Giunta n. 140/2008 e successive modifiche.
ll Nucleo, poi, verificati i criteri attinenti la valutazione dei dirigenti e dei direttori di area in

ordine alla corresponsione delI'indennità di risultato, tenuto conto della metodologia
definita rispettivamente con delibera di giunta n. 9 del 22.01.2008 e n. 3 del 29.04.2010,
continua l'esame delle schede di valutazione dei singoli direttori ai fini della retribuzione di
risultato per l'anno 2015.
ll Nucleo, al ﬁne di completare l'esame delle schede di valutazione della performance

2015 e di avere tutti gli elementi necessari per procedere alla valutazione dei singoli
direttori, ritiene opportuno di aggiornare la seduta alle ore 11,00 del 06.10.2016.
La seduta, tolta alle ore 12,45.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene ottosc o come segue:
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