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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n.  4 /2021 

 

Il giorno 07 aprile 2021, alle ore 12.10, presso la sede comunale, si è riunito il Nucleo di 

Valutazione, alla presenza dei sotto elencati componenti: 

 

dott. Massimo CERVONI              Presidente 

dott. Alfonso MIGLIORE            Componente 

Risulta assente il dott. Luca CANESSA in quanto impegnato in compiti istituzionali. 

 

La riunione odierna è stata convocata al fine di definire le attività necessarie per la conclusione 

del processo valutativo per l’anno 2020. 

Si stabilisce di convocare una ulteriore riunione per il giorno 14 aprile 2021 al fine di acquisire il 

report in ordine al monitoraggio gestionale per l’anno 2020, che risulta in via di predisposizione 

da parte del Servizio Controlli Interni, nonchè le valutazioni dei dipendenti effettuate dal 

personale dirigente del Comune di Grosseto. 

Verranno successivamente definite le date per i colloqui di valutazione finale. 

Per quanto attiene al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, da 

utilizzarsi a partire dal ciclo valutativo per l’anno 2021, si procederà a richiedere le necessarie 

informazioni sulle problematiche emerse in questa prima fase di applicazione e sulle verifiche 

intermedie effettuate. 

Il Nucleo inoltre: 

- prende atto della relazione predisposta dal CUG sulla situazione del personale, 

relativamente all’anno 2020, trasmessa con mail dello scorso 29 marzo (allegato n. 1); 

- prende in esame la relazione annuale predisposta dal Responsabile della prevenzione della 

corruzione riferita all’anno 2020, trasmessa con mail del 1 aprile (allegato n. 2). 

 

Si procede, infine, ad una ricognizione e verifica dei verbali delle riunioni effettuate nel corso del 

2020. 

Alle ore 13.35, non essendoci all’odg ulteriori elementi di trattazione, la seduta si conclude. 

 
Dispone, altresì, che il presente verbale venga archiviato e conservato presso il Servizio 

Coordinamento e Organizzazione e di esso ne viene pubblicata una versione per estratto nel link 

“Amministrazione Trasparente” nell’apposita partizione dedicata. 

           

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Dr. Massimo CERVONI                                                                    Dr. Alfonso MIGLIORE                    


