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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n.2/2019 

 

Il giorno 24 gennaio 2019, alle ore 11.10, si è riunito, il Nucleo di Valutazione presso la sede del 

Comune di Grosseto, alla presenza dei sotto elencati componenti: 

 

dott. Massimo CERVONI          Componente 

dott. Alfonso MIGLIORE        Componente 

 

Risulta assente giustificato il Dr. Paolo Salvi Presidente. 

 

Svolge le funzioni di segreteria la funzionaria Alessia Gaggioli, assegnata dal Comune di 

Grosseto. 

PROCEDE 

 

ad incontrare  il Sig. Sindaco, il Segretario Generale dr. Angelo Ruggiero, l’assessore al 

Personale Cerboni e il dirigente Paolo Negrini ai fini della definizione del programma delle 

attività da porre in essere per l’anno 2019. La riunione ratifica quanto già stabilito nel precedente 

verbale n. 1/2019.   

 

Si stabilisce di concludere il processo valutativo per l’anno 2018 entro il mese di maggio 2019  

previa acquisizione dei dati concernenti la performance organizzativa a livello di ente e di settore, 

le relazioni finali dei responsabili e le valutazioni dei dipendenti redatte dai dirigenti.  

 

La valutazione è stata effettuata sulla scorta dei documenti consegnati dall’Ente, sulla scorta delle 

relazioni finali dei responsabili in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi della gestione 

per l'anno 2018, sulla scorta delle risultanze in ordine ai controlli effettuati in materia di obblighi 

della trasparenza e controlli successivi sugli atti e sulla scorta degli elementi acquisiti sulla 

performance generale di ente. 

 

Il Sindaco ribadisce con forza l’esigenza di predisporre obiettivi della gestione per l’anno 

2019 che siano effettivamente sfidanti, orientati all’utenza e  all’efficientamente dei servizi. 

 

Si stabilisce, altresì, di procedere alla graduazione/pesatura degli obiettivi tenendo in debito 

conto l’esigenza di valorizzare gli obiettivi strategici e che producono nuove entrate il 

miglioramento dei servizi risvolti all’utenza.  

. 

Alle ore 13.30 si conclude  riunione  e si aggiorna per il 6 marzo 2019. 
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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 

 

                                                                       I COMPONENTI 

 

                                                                  Dr. Massimo CERVONI 

 

                                                                  Dr. Alfonso MIGLIORE 

     Documento firmato in originale 

 


