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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n.  3 /2020 

Il giorno 24 Febbraio 2020, alle ore 09.05, si è riunito, il Nucleo di Valutazione presso la sede del 

Comune di Grosseto alla presenza dei sotto elencati componenti: 

 

dott. Massimo CERVONI          Presidente 

dott. Alfonso MIGLIORE      Componente 

 

Partecipa ai lavori la funzionaria Alessia Gaggioli con funzioni di segreteria. 

 

L’organismo procede, alla redazione della nuova graduazione/pesatura dell’area delle posizioni 

organizzative calcolata su richiesta del Sindaco e dell'organo di governo del Comune di Grosseto. 

 

I valori delle indennità di posizione sono state calcolate, sulla scorta dei criteri previsti dal nuovo 

regolamento comunale per il conferimento, revoca e graduazione delle posizioni organizzative 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale,  nel rispetto del vigente sistema delle 

relazioni sindacali e  tenendo in debito conto il processo di riorganizzazione dell’Ente che ha 

visto nel tempo la conseguente redistribuzione delle funzioni all’interno delle strutture apicali o 

di massima dimensione con conseguente modifica dell’area delle posizioni organizzative.  

 

Le misure economiche delle posizioni organizzative sono state rideterminate tenendo 

esclusivamente conto dei criteri previsti dal richiamato regolamento comunale che prevede 

espressamente che ad ogni punto equivale un valore economico stabilito, con l’impegno che in 

caso di sforamento degli stanziamenti disponibili si procederà alla decurtazione proporzionale dei 

valori assegnati. 

 

Da ultimo si fa presente che la nuova graduazione/pesatura rappresenta l’ipotesi proposta 

dell’organismo di valutazione e che prima di essere ratificata dall’organo di governo si dovrà 

procedere alla verifica della sostenibilità finanziaria delle misure previste, per i suddetti Servizi, 

all’interno dello stanziamento determinato per l’anno 2020.  

 

Il documento finale si allega al presente verbale costituendone parte integrante e trasmesso 

all’Amministrazione Comunale per i provvedimenti di competenza. 

 

Successivamente si procede alla verifica degli obblighi della trasparenza alla data odierna, in 

previsione degli adempimenti previsti dall’Anac per il 2020 con riferimento ai dati del 2019.  

L’incontro si svolge alla presenza della Responsabile del Servizio Trasparenza e Prevenzione 

della corruzione D.ssa Cartaginese incaricata di posizione organizzativa. 
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Entro la data che sarà stabilita dalla delibera Anac, in via di definizione, saranno compilati la 

Griglia di rilevazione finale, la scheda di sintesi e il documento di attestazione utilizzando le 

informazioni in possesso dell’organismo e le ulteriori informazioni e i documenti necessari per il 

controllo che saranno forniti dal responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT), e dai singoli responsabili. 

Gli stessi documenti saranno trasmessi al Comune al fine di procedere alla pubblicazione nel sito 

istituzionale nell’apposita macro-sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, sottosezione 

“Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe” della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

L’Organismo di Valutazione, dopo attenta analisi del sito istituzionale del Comune di 

Grosseto, sezione amministrazione trasparente, riconosce che il Comune sta agendo in 

materia con determinazione dal momento che il rafforzamento della strumento della 

trasparenza rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione ed 

un’opportunità per i responsabili in quanto consente di evidenziare il corretto operare 

dell’amministrazione, alimentando per tale via la fiducia dei cittadini nell’amministrazione. 

In tema di obblighi della trasparenza va detto che l’Ente ha avviato da tempo l’attività di 

pubblicazione dei dati e sta procedendo con ottima attenzione nelle operazioni di completamento 

delle sezioni e delle sottosezioni previste dalla normativa vigente in materia di obblighi della 

trasparenza. Dalla verifica effettuata si è potuto constatare che la pubblicazione dei dati e degli 

atti appare completa e rispondente al dettato normativo.  

Alle ore 13.05 si conclude la riunione e si aggiorna a data da destinarsi. 

 

Dispone la trasmissione del presente verbale, per opportuna conoscenza, al Sindaco, al 

Segretario Generale ed al Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane per gli eventuali 

provvedimenti di competenza.                                                                              

 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

      Dr. Massimo CERVONI                                           Dr. Alfonso MIGLIORE 

Documento firmato in originale 

 


