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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

Verbale n.11/2019 

Il giorno 27 Giugno 2019, alle ore 10.00, si è riunito, il Nucleo di Valutazione presso la sede del 

Comune di Grosseto, alla presenza dei sotto elencati componenti: 

 

dott. Massimo CERVONI          Presidente 

dott. Alfonso MIGLIORE      Componente 

 

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

Grosseto. 

PROCEDE 

 

Ad incontrare il Dott. Carullo Felice in ordine alla conclusione del processo valutativo per l’anno 

2018. Il Nucleo, a tal proposito, ha sollecitato la trasmissione della documentazione necessaria a 

definire il processo valutativo per il medesimo anno. 

 

Il Nucleo, inoltre, essendo in fase di predisposizione la scheda per l’applicazione dell’art. 31, 

comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 (modalità operative per l’attività di controllo da parte del 

Nucleo di Valutazione in ordine alla corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui 

all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni), ritiene opportuno 

comunicare via mail a tutti i Dirigenti e Posizioni Organizzative che in assenza della 

compilazione della medesima scheda non sarà possibile emettere il rituale parere da parte del 

Ndv per la corresponsione dei relativi emolumenti. 

 

Nelle more della predisposizione di tale scheda si acquisisce l’attestazione di programmazione e 

verifica inoltrata dall’ Ing. Luca Vecchieschi in relazione ai seguenti lavori: 

1. completamento delle opere murarie della biblioteca comunale Chelliana di Grosseto,; 

2. lavori di restauro del piano terra; 

3. lavori di demolizione del fabbricato ex terme di Roselle; 

4. lavori di ristrutturazione dell’edificio per emergenza abitativa il poggio di Roselle. 

 

Acquisisce, inoltre, l’analoga attestazione del 27/06/2019 resa dal Dott.Giulio Balocchi in 

relazione alla procedura di appalto dei servizi logistici del Museo Archeologico. 

 

L’organismo provvederà ad emettere i relativi pareri nella prossima seduta prevista per il 

17/07/2019 

 
Alle ore 13.00 la riunione si conclude  
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Dispone la pubblicazione integrale del presente verbale in Amministrazione Trasparente.  

                                                                             

                            IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

    Dr. Massimo CERVONI Presidente 

    Dr. Alfonso MIGLIORE Componente 

       (documento firmato in originale) 

 


