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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n.8/2017 

 

Il giorno 19 luglio 2017, alle ore 09.30, 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 

  

Assente giustificato il dott. Alfonso MIGLIORE    componente 

Svolge le funzioni di segreteria la funzionaria dott.ssa Isa Grotti in sostituzione della funzionaria 
Alessia Gaggioli assegnata dal Comune di Grosseto e assente per ferie. 
 

 

IL NUCLEO  

 

 
Procede ad incontrare l’Assessore al Personale, dr. Cerboni, e il dirigente del Settore Gestione 
Risorse Umane, dr. Paolo Negrini, in ordine all’esigenza di apportare delle modifiche ed 
integrazioni al vigente sistema di misurazione e valutazione della perfomance, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 436/2013 e già integrato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 419/2016. 
In particolare vengono rivisti gli artt. 1,2, 4,5,7,8 e 11 al fine ultimo di rendere l’intero sistema 
maggiormente rispondente all’esigenze di trasparenza e semplicità anche alla luce dei risultati 
registrati  nel periodo di sperimentazione, a partire dalla conclusione del ciclo valutativo per gli 
anni 2014 e 2015. 
Le integrazioni, che in molti casi sono da considerare mere specificazione di dettaglio, sono state 
inserite in rosso all’interno del testo base vigente e si allegano al presente verbale facendone 
parte integrante. 
 
Si stabilisce di non procedere ad ulteriori modifiche sostanziali dal momento che con l’entrata in 
vigore del D.lgs. n. 74/2017, con cui è stato modificato il D.lgs. n. 150/2009 ( c.d legge Brunetta), 
il Dipartimento della Funzione Pubblica procederà alla formalizzazione delle linee guida e del 
sistema standard da adottare all’interno di ogni pubblica amministrazione, sia centrale che 
locale, che tengano conto delle modifiche normative intervenute in materia di gestione del ciclo 
della performance e di valutazione delle prestazioni. 
 
 Alle ore 13.15  la riunione viene conclusa e si aggiorna a data da destinarsi. 
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Dispone la trasmissione del presente verbale, per opportuna conoscenza e per gli eventuali 
provvedimenti di competenza, al Sindaco, al Segretario Generale, all’Assessore al Personale ed 
al Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane.   
 
                                                                               

                                                IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

                                                                                         Il PRESIDENTE 

                                                                                          Dr. Paolo Salvi 

 

 

                                                                                         IL COMPONENTE 

                                                                                      Dr. Massimo Cervoni 

 

                                                                 


