
 

   

 Il Nucleo di Valutazione 

 

        

 

 

 

Indirizzo –Piazza Duomo n. 1 - 58100 Grosseto 

Tel: 0564 488214 

E-mail igrotti@comune.grosseto.it 

 

 

Verbale n. 4/2022 

 

Il giorno 27 aprile 2022 alle ore 13:15 si riunisce il Nucleo di Valutazione convocato con il seguente ordine di 
giorno: 

1) validazione relazione sulla performance 2021, 
2) valutazione dirigenti anno 2021: colloquio consegna schede di valutazione 
3) pesatura Dirigenti. 

Sono presenti all’incontro: 

- il Prof. Luca Mazzara, Componente con funzioni di Presidente, 

- il Dott. Luca Canessa, Componente, 

- la Dott.ssa Beatrice Frediani, Componente. 

Assiste la Dott.ssa Adalgisa Grotti in qualità di Segretario verbalizzante. 

Il Dott. Emiliano Mori, presente all’incontro, comunica al Nucleo di Valutazione che la Giunta Comunale con 
deliberazione n. 125 del 19.4.2022 ha approvato la relazione annuale sulla performance 2021 già sottoposta 
all’esame dello stesso Nucleo nella seduta del 7 aprile u.s.. 

Il Nucleo di Valutazione valida quindi la relazione annuale sulla performance 2021 approvata dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 125/2022. 

Successivamente, il Nucleo di Valutazione, preso atto del punteggio attribuito con criteri matematici al fattore 
inerente la capacità di valutare i collaboratori nella parte relativa ai comportamenti organizzativi e manageriali, 
incontra i singoli dirigenti per la consegna delle schede di valutazione. 

Terminati i colloqui con i Dirigenti, il Nucleo di Valutazione effettua la pesatura della posizione dirigenziale del 
Settore Servizi al Cittadino e per la Famiglia. 

La pesatura si è resa necessaria a seguito della disposizione n. 282 del 31.3.2022 adottata dallo stesso dirigente, in 
qualità di Direttore dell’Istituzione Le Mura, per ampliare le deleghe attribuite al Responsabile Amministrativo 
della stessa Istituzione. 

La pesatura della suddetta posizione dirigenziale è quella risultante dalla tabella allegata alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 

Alle ore 16:00, non essendo iscritti all’ordine del giorno ulteriori argomenti da trattare, la seduta si scioglie. 
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