VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
N. 3

DEL 06.10.2016

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di ottobre 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: ,
H 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.
Il Nucleo, sulla scorta dell'esame delle schede di valutazione dei dirigenti effettuata nel
corso della seduta del 20.09.2016, ritenuto di avere tutti gli elementi necessari per
procedere alla valutazione dei singoli direttori ai fini della retribuzione di risultato per l'anno
2015, prowede ad approvare le relative schede di valutazione unitamente allo schema
riepilogativo contenente il punteggio attribuito a ciascun dirigente.
ll Nucleo, pertanto, dispone che vengano effettuate le necessarie comunicazioni al
Commissario Straordinario in merito alla valutazione dei dirigenti.
Il Presidente fa presente che ai sensi delI'art. 14, c. 4, lett. c), del d.lgs. 27 ottobre 2009,
n. 150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di validare la
Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
La validazione va resa dagli OlV,. o da altra struttura con funzioni analoghe, come è il
caso del Nucleo di Valutazione di questo Ente.
Il Nucleo prende atto del funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza ed integrità dei controlli interni ( D.Lgs. 150/2009 ) con riferimento al ciclo

della performance dell'anno 2015.
Presa in esame la Relazione sulla performance 2015 predisposta dall'Amministrazione, il
Nucleo sottoscrive il “Documento di validazione della Relazione sulla performance” di cui
alla delibera CIVIT n. 6/ 2012, validando la Relazione sulla Performance dell'Ente per
Fanno 2015.

ll Nucleo, pertanto, dispone che ne venga data visibilità attraverso la pubblicazione sul
sito istituzionale dell'amministrazione.
Viene, poi, sottolineato il ruolo strategico rivestito dal Nucleo nell'ambito del ciclo di
gestione della performance che in prima istanza è chiamato al momento dell' avvio del
ciclo, quindi in sede di approvazione del Piano della Performance, a verificare, gli obiettivi
assegnati ai dirigenti da parte dell'Ente.
Alla luce di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, vista la bozza del Piano della
Performance PEG - PDO 2016-2018, opportunamente e preventivamente trasmessa ai

singoli componenti, che si allega, constata
dirigenti da parte dell Ente

la congruità degli obiettivi assegnati ai

J

La seduta, tolta alle ore
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene so oscrítto ãcome segue:
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