
validazione. sulla relazione performance 2019

conclusj-one operazioni valu

L'anno duemilaventl , iI giorno 5 del mese di maggio t

atl-e ore 10,30, nella sede deI Consorzio in Agrigento via
Quartararo n, 6, a seguito di regolare convocazione, si è

riunito iI nucleo di valutazione composto daÌ dott. Giovanni
Lattuca , in qualità di Presidente, dal dott. pi-etro

Marchetta e daI Prof. Giuseppe Di Naro, in qualità di
componenti, in presenza della segretarla Rosanna Tedesco e
della dott. ssa Maria Rosa Pagliarello / responsabil-e
delufficio anticorruzione e trasparenzat per fa validazione
della relazione sul-la performance anno 201§, e ve-

concludere le analisi e le operazioni di vafutazione delle
indenni-tà di posizione e di risultato delle P.O. anno 2018.

Il Presldente e 1a dott. ssa PagJ-iareIlo j-11-ustrano ia
relazlone sulla performance, già trasmessa ai componenti del-

Nucleo., I componenti, conseguentemente, validano la relazione
sulla performance anno 2019.

A questo punro alle or" / N , /§ tu doE.c. ssa Paglrarello
t

safuta i presenti e abbandona la riunione.
fI Nucleo prosegue con I'esame attento scrupoJ-oso di tutte
le schede di valutazione relative aIl-'indennità di Posizione
e di rlsultato delle P.O. anno 201-8, Iavoro S'1à iniziato
ne-lla r-iun.ione del 21 apri j-e c . a .

Esaminate tutte l-e schede, si riconoscono,per I'anno 20L8,

alle P.O. i seguenti punteggi:
Dott.ssa Olga Matraxia P.O. Settore Affari Generali
Indennità di Posizione anno 2018- punteggio : 80

Indennità di Risulato anno 2018 - punteggio : 85

Dott.ssa Rosa Maria Pagliarello Settore Tecnico
Indennità di Posizione anno 2018- punteggro : "75

Indennità di Risulato anno 2018 - punteggio : 85

Dott.ssa l4aria Carmela Cipolla Settore Finanziario
fndennità d-i Posizione anno 2018- punteggio : 70

Indennrtà di Risulato anno 2018 - punteggio : 65



11 Nucleo, in ultlmo, procede con la sigla delle schede di
valutazione delle P.O e/ terminaLa I'operazione, all-e ore

/J "rÙ iI Presidente dichiara chiusa .l-a seduta.
/,1

Dat che il presente verbale che, previa lettura e conferma,

viene sottoscritto.

La segretaria deI Nucleo

I1 presidente
Dott. Giovanni Lattuca

I componenti

Dott. Pietro Marchetta

Prof. Giuseppe Di Naro


