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COMUNE DI PACECO 
Provincia di Trapani 

 

L’anno duemilasedici il giorno venti  del mese di luglio alle ore 10,15 

in Paceco presso la sede Comunale  si è riunito il nucleo di valutazione 

del Comune di Paceco nominato con provvedimento sindacale n. 3 del 

17/04/2015. 

- Sono presenti: 

- Dott. Gildo La Barbera – Presidente; 

- Avv. Francesca Gianno – Componente; 

- Avv. Ilenia Torregrossa – Componente. 

Il Nucleo in via preliminare da atto che: 

- Sono pervenute le Relazioni con allegate le schede di performance 

relative ai Settori I (Responsabile Dott. Gianfranco Genovese), II 

(Responsabile Dott.ssa Antonina Lidia Cognata) III ( Responsabile 

Dott. Salvatore Tallarita), IV (Responsabili – Geom. Ignazio 

Occhipinti e  Geom. Cristofaro Ingardia - ), V (Responsabile Ing. 

Giuseppe Asaro), VI ( Responsabile Dott. Isidoro Stellino) e VII 

(Responsabile Dott. Giuseppe D’Alessandro); 

- Si è proceduto alla lettura e valutazione delle suddette relazioni 

nella precedente seduta del 11 maggio 2016; 

- i colloqui con i Responsabili dei Servizi saranno condotti al fine 

di chiarire e specificare i contenuti delle Relazioni prodotte  in 

rapporto agli standards erogativi; 

Si procede quindi ai colloqui durante i quali vengono approfonditi i 

contenuti della relazione prodotta secondo la metodologia prima 

descritta, con il seguente ordine:  

- Dott. Salvatore Tallarita; 

- Dott. Isidoro Stellino; 

- Ing. Giuseppe Asaro; 

- Dott. Gianfranco Genovese; 

- Dott. Giuseppe D’Alessandro; 

- Dott.ssa Antonina Lidia Cognata. 

Si da atto che ciascun colloquio ha avuto una durata di circa  20 minuti 

con un intervallo  tra uno e l’altro per la valutazione collegiale; 

Il Nucleo, quindi, preso atto dell’assenza giustificata dei Responsabili 

Geom. Cristofaro Ingardia e Geom. Ignazio Occhipinti da mandato al 

Responsabile del Settore I di verificare la disponibilità dei suindicati 

funzionari per i primi giorni della prossima settimana al fine di 

procedere alla loro audizione. 

Alle ore 14,00 si chiudono i lavori.  

 

Il Presidente       I Componenti  

 


