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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n.  7 /2020 

 

Il giorno 04 Giugno 2020, alle ore 15.05, 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. Luca CANESSA                  Componente 

dott. Alfonso MIGLIORE      Componente 

 

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

 

L’organismo prende atto delle tabelle trasmesse dal Servizio Controlli Interni in ordine al grado 

di raggiungimento degli obiettivi della gestione riferiti all’anno 2019 e divisi per Settori e 

Servizi. Le tabelle, allegate al presente verbale costituendone parte integrante, raggruppano gli 

obiettivi per tipologia: raggiunti, non raggiunti, parzialmente raggiunti e non valutabili, oltre al 

documento generale di sintesi. 

La documentazione costituisce la parte centrale della relazione sulla performance per l’anno 2019 

che sarà sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale e alla validazione del nostro 

organismo entro il mese di Giugno 2020. 

 

Successivamente si procede ad incontrare l’Ing. Aposti in merito alla conclusione del processo 

valutativo per l’anno 2019.  Il funzionario dovrà assicurare il caricamento dei dati nel più breve 

tempo possibile al fine di procedere alle valutazioni finali del personale dell’ente prima della 

pausa estiva. 

 

A seguire con la d.ssa Paola Cartaginese si procede ad un’ulteriore verifica degli obblighi di 

trasparenza e di pubblicazione dei dati in previsione dell’attestazione prevista dalla delibera 

ANAC n. 213/2020. 

 

Infine viene presentato il programma delle attività da concludersi entro l’anno 2020: 

 

• Graduazione/pesatura degli obiettivi di PEG anno 2020 entro l’estate, stabilendo che le 

eventuali modifiche agli obiettivi, se giustificate, saranno consentire anche dopo il mese 

di settembre 
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• Definizione dei casi per i quali sarà consentito l’annullamento o la sostituzione 

dell’obiettivo di PEG 

 

 

• Predisposizione della proposta di nuovo sistema di misurazione e valutazione della 

performance ( S.M.V.P.) da sottoporre al confronto con le OO.SS. nel rispetto del vigente 

sistema delle relazioni sindacali di cui al CCNL del 21 maggio 2018 per il comparto delle 

Funzioni Locali 

 
Alle ore  17.35  si conclude  la riunione  e si aggiorna a data da destinarsi. 

 

Dispone la trasmissione del presente verbale, per opportuna conoscenza al  Dirigente del Settore 

Gestione Risorse Umane per gli eventuali provvedimenti di competenza e la pubblicazione dello 

stesso in Amministrazione Trasparente                                                                           

 

 

                                                 IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

      Dr. Massimo CERVONI    

      Dr. Luca CANESSA                                         

      Dr. Alfonso MIGLIORE 

( documento firmato in originale) 

 


