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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n.6/2019 

 

Il giorno 11 aprile 2019, alle ore 12.05, 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 

 

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

Grosseto. 

Premesso che l’Organismo di Valutazione è chiamato a predisporre l’apposita attestazione 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. 

g) del D.Lgs. n. 150/2009, in conformità alle istruzioni operative ed alla modulistica delle 

delibere A.N.AC. nn. 1134/2017 e 141/2019 e che presa visione dei dati pubblicati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Grosseto, procede alla verifica 

sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 

documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 

2019 della citata delibera A.N.AC. n. 141/2019.  

 

L’organismo di misurazione e di valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei 

risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

Segretario Generale dr. Angelo Ruggiero e dalla responsabile di posizione organizzativa D.ssa 

Cartaginese, ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

 

L’Organismo conseguentemente e sulla scorta delle verifiche effettuate in ordine al rispetto da 

parte del Comune delle norme di legge in materia di pubblicazione, completezza, aggiornamento 

e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – 

Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera A.N.AC. n. 141/2019, predispone la 

seguente documentazione allegata in originale al presente verbale costituendone parte integrante 

e sostanziale:  

• Documento di attestazione 

• Griglia di rilevazione al 31.03.2019 

• Scheda di sintesi 
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L’Organismo di Valutazione provvede alla sottoscrizione della documentazione e alla relativa 

trasmissione al RPCT per la pubblicazione sul sito internet del Comune di Grosseto, 

percorso: HOME - Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione -  

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

analoghe.  

Alle ore 13.00 si conclude  riunione  e si aggiorna per il 13 maggio 2019 alle ore 09.30. 

 

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 

http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=30
http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=655

