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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

Verbale n.9/2017 

 

Il giorno 07 agosto 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 

dott. Alfonso MIGLIORE        Componente 

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

La seduta viene dedicata all’incontro con il dirigente del Settore Gestione Risorse Umane dr. 

Paolo Negrini e con il responsabile del Servizio Controlli Interni funzionario Luca Favali in 

ordine ai criteri da utilizzare in fase di graduazione/pesatura degli obiettivi di P.E.G. /P.D.O. per 

l’anno 2017. Vengono analizzati in dettaglio i criteri già utilizzati per l’anno 2016 e le criticità 

riscontrate.  

Si decide di confermare di massima i criteri già utilizzati in precedenza, come di seguito elencati, 

che appaiono del tutto rispondenti al dettato normativo in attesa delle novità previste dalla 

riforma Madia, D.lgs. n. 75/20017, che dovranno essere recepite dai singoli enti a seguito delle 

linee guida ministeriali: 

 

1. Complessità 

2. Strategicità 

3. Innovazione 

4. Rapporto con l’utenza 

5. Trasversalità 

6. Informatizzazione 

 

 

Ai criteri sarà assegnato un valore specifico che consentirà al nostro organismo di procedere 

all’assegnazione del peso di ponderazione per ciascun obiettivo per l’anno 2017. 

Si stabilisce di concludere il lavoro  nelle prossime sedute del Nucleo di Valutazione previste per 

i mesi di agosto/settembre 2017. 

 

Il NdV acquisita la documentazione dal Settore Lavori Pubblici- Servizio Manutenzioni di cui 

alla nota prot. 97648 del 26/07/2017, a firma del Dirigente Dr. Vecchieschi avente per oggetto: 

Rendicontazione PEG 2016- Precisazioni e trasmissione nuova documentazione, dopo attento 
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esame della stessa, prende atto delle precisazioni addotte  ritenendole valide e restituendole al 

Servizio Controlli interni per i successivi adempimenti di competenza. 

 

Il Ndv, assente alla proposta di valutazione dei risultati inerenti gli obiettivi di PEG, così come 

aggiornati a seguito della valutazione delle integrazioni pervenute dal Dirigente del Settore 

LL.PP comunicati con nota mail dal Servizio Controlli Interni in data 31/07/2017. 

 

Viene altresì acquisito il report semestrale concernente il grado di raggiungimento degli obiettivi 

della gestione al 30 giugno 2017 fornito dal Servizio Controlli Interni per le opportune 

valutazioni. 

 
Alle ore 14.15  la riunione viene conclusa e si aggiorna a data da destinarsi. 
 
Dispone la trasmissione del presente verbale, per opportuna conoscenza, al Sindaco, al 
Segretario Generale, all’Assessore al Personale ed al Dirigente del Settore Gestione Risorse 
Umane.   
 
                                                                               

                                                IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

                                                                                         Il PRESIDENTE 

 

                                                                                         I COMPONENTI 


