
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n.11/2018

Il giorno 8 agosto 2018, alle ore  9.30, si è riunito, il Nucleo di Valutazione presso la sede del
Comune di Grosseto, alla presenza dei sotto elencati componenti:

dott. Paolo SALVI  PRESIDENTE

dott. Massimo CERVONI  Componente       

dott. Alfonso MIGLIORE                  Componente

Svolge  le  funzioni  di  segreteria  la  dipendente  Alessia  Gaggioli,  assegnata  dal  Comune  di
Grosseto.

Il NdV avvia l'istruttoria per la valutazione 2018 dei dirigenti e del segretario generale, ai sensi
del vigente SMVP.

Ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'ente (art. 4.1. SMVP) il NdV :
 prende atto del grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi inseriti nel PEG, risultante

dalla relazione sulla performance, pari al'86%;
 valuta gli esiti del controllo di regolarità amministrativa risultano dai rapporti prodotti

dal Segretario Generale, agli atti;
 valuta  gli  esiti  del  dell'adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  risultanti  dal

documento di attestazione del NdV, agli atti;
 valuta gli esiti della valutazione del grado di soddisfazione degli utenti risultanti dalla

relazione sulla performance (pp. 69 – 87).

Ai fini della valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al settore (art. 4.2.
SMVP),  il  NdV  fa  riferimento  al  grado  di  raggiungimento  risultante  dalla  relazione  sulla
performance.

Ai fini della valutazione della capacità di valutare i collaboratori  (art. 4.4. SMVP), il NDV fa
riferimento allo SQM risultante dal sistema informativo sulla valutazione.

Ai fini della valutazione delle prescrizioni normative rilevanti ai fini della performance, il NDV:
 procede  ad  adottare  un  proprio  atto  ricognitivo  delle  fattispecie  che  incidono  sulla

performance vigenti nell'ordinamento nell'anno di riferimento della valutazione (DOC.1);
 procede ove possibile ad accertare d'ufficio le fattispecie, avvalendosi delle relazioni/dati

già  disponibili  ovvero  a  richiederle  al  CDG  o  alle  strutture  competenti  (Segretario
Generale,  RTPC,  uffici  competenti  sulla  base  degli  atti  organizzativi  interni  dell'ente
ecc...);

 procede all'ottenimento dei dati conoscitivi utili all'istruttoria tramite il coinvolgimento
dei dirigenti mediante richiesta di puntuale relazione (DOC. 2) dando atto che in assenza
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di risposta non si potrà procederà a valutazione e riservandosi di effettuare controlli a
campione su quanto dichiarato.

Il NdV prende atto che in data 30 luglio è stato trasmesso il “Report di controllo di gestione”
luglio 2018 approvato con Deliberazione Giunta Comunale 259/2018.

Il Nucleo di Valutazione, ha predisposto la scheda anno 2017 relativa agli elementi conoscitivi
per  l’istruttoria  alla  valutazione  della  performance  ai  fin  dell’erogazione  dell’indennità  di
risultato che i dirigenti dovranno compilare e consegnare in occasione della prossima seduta 

Il NdV si riaggiorna alla data del 22/08/2018 ore 9.30.

La seduta viene tolta alle ore 12.00. Si da atto che il presente verbale dovrà essere pubblicato in
amministrazione trasparente.

                                                IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Presidente Dott.Paolo Salvi

I Componenti

Dott. Alfonso Migliore

Dott. Massimo Cervoni

(Documento firmato in originale)
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