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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Verbale n.14/2019 

Il giorno 01 Agosto 2019, alle ore 17.00, si è riunito, il Nucleo di Valutazione a Roma, negli uffici della Società 

Consulting Management negli uffici siti in Via del Poggio Fiorito 27, alla presenza dei sotto elencati componenti: 

 

dott. Massimo CERVONI          Presidente 

dott. Alfonso MIGLIORE    Componente 

 

PROCEDE 

 

Il Nucleo, prende atto del ricorso pervenuto in data omissis prot. omissis dalla dipendente omissis assegnata al 

Settore Polizia Municipale Sicurezza e Ambiente avverso la valutazione individuale conseguita per l’annualità 2019 

da parte del Dirigente preposto Dott. Felice Carullo.  

Il Nucleo, pur prendendo atto del menzionato ricorso, ai fini della convocazione per l’audizione decide di attendere 

l’eventuale inoltro di ulteriori ricorsi, essendosi da poco concluse le valutazioni del personale dipendente ad opera 

dei rispettivi dirigenti preposti. 

 

Il Nucleo prende atto della deliberazione n. 285 del 31/07/2019 recante il referto del Controllo di gestione per l’anno 

2018, formulato sulla scorta della Circolare Prot. 651-20/02/2012- SC_TOS-T83-P con cui la Corte dei Conti 

sezione Toscana ha fornito le opportune indicazioni agli enti locali in ordine all’articolazione dei Referti da 

elaborare. 

 

Si passa poi a definire i contenuti a cui dovrà conformarsi la scheda esplicativa per l’attività di controllo da parte del 

Nucleo di Valutazione del Comune di Grosseto per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui 

all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, dandosi atto che sulla specifica tematica è 

stato già effettuato un approfondimento istruttorio nella precedente seduta del 29/07/2019.  

 

Ultimata la fase di studio il Nucleo propone all’amministrazione le seguenti linee guida al fine di dotare l’ente dello 

strumento necessario a dare applicazione all’art. 31 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016. 

Il Nucleo resta a disposizione dell’Amministrazione ove si ravvisasse la necessità di integrare le modalità operative 

proposte. 

 

Alle ore 19.15 la riunione si conclude non essendoci altri argomenti da trattare. 

 

Il Nucleo si aggiorna alla prossima seduta prevista per il giorno 08/08/2019 alle ore 9.30 presso il Comune di 

Grosseto. 

Dispone la pubblicazione del presente verbale in Amministrazione Trasparente. 

                                                                             

                            IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

    Dr. Massimo CERVONI Presidente 

    Dr. Alfonso MIGLIORE Componente 

       (documento firmato in originale) 
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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Oggetto: 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 del Comune di Grosseto 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.  
 

Al fine della verifica da parte del Nucleo di Valutazione dei progetti connessi alla corresponsione 

degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e successive m.e 

i.,  il soggetto dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento dovrà: 

 

1. accertarsi che il progetto sia stato inserito tra gli obiettivi strategici del piano della 

performance per l’anno di riferimento; 

 

2. trasmettere preventivamente all’Organismo di Valutazione, unitamente alla scheda 

progetto prevista dal vigente regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi per le 

funzioni tecniche, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 20 giugno 

2018, il programma con cui vengono individuate le modalità organizzative e gestionali 

attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante 

sull’esecuzione delle prestazioni, stabilendo un numero di accessi del R.U.P o del 

direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa, 

sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative o compensative, alle prescrizioni 

in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della 

salute impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il numero degli accessi dovrà 

essere commisurato alla complessità dell’opera o intervento, mentre le verifiche, anche  a 

sorpresa, non dovranno essere inferiori a cinque; 

 

3. presentare a consuntivo la relazione finale che attesti l’effettivo svolgimento delle azioni 

previste dal citato programma di verifica; la relazione dovrà inoltre contenere gli elementi 

di dettaglio che dimostrino il raggiungimento dei risultati attesi, la realizzazione di tutte le 

fasi previste e gli apporti individuali erogati dai personale coinvolto; 

 

In assenza degli elementi sopra richiamati il Nucleo di Valutazione non procederà al rilascio dei 

pareri previsti dall’art. 31, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e successive m. e i. La mancata 

espressione del parere incide sull’erogazione degli incentivi di cui all’art. 113 come 

espressamente previsto dal sopra citato comma 12. 

 

Le modalità operative di cui sopra potrebbero integrare il vigente regolamento comunale, 

costituendone  parte integrante, allo scopo ultimo di fornire norme regolamentari certe per la 

gestione di una materia complicata ed in continua evoluzione. 
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Si riporta di seguito uno schema di sintesi per la presentazione dei progetti da integrare con gli 

elementi previsti dal vigente regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi per le 

funzioni tecniche, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 20 giugno 2018. 

 

 

 

Dispone la trasmissione della presente nota, per opportuna conoscenza, al Sindaco, 

all’Assessore al Personale, al Segretario Generale e ai Dirigenti per gli eventuali provvedimenti 

di competenza.  

                                                                             

 

                                         IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

                                                                  Dr. Massimo CERVONI Presidente 

 

                                                                  Dr. Alfonso MIGLIORE Componente 

  

RESPONSABILE  

DENOMINAZIONE DEL 

PROGETTO 

 

Data di inizio  

Data prevista di  conclusione  

Modalità di attuazione  

Aspettative di risultato  

Risorse umane individuate  

Ore complessive di lavoro 

stimate 

 


