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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n.15/2019 

Il giorno 08 Agosto 2019, 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. Massimo CERVONI          Presidente 

dott. Alfonso MIGLIORE    Componente 

 

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

 

PROCEDE 

 

Il Nucleo, prende atto del ricorso pervenuto in data omissis prot. omissis dal omissis in ordine alla valutazione della 

performance organizzativa per l’anno 2018. 

 

Prende altresì atto del ricorso pervenuto in data omissis prot. omissis dalla dipendente omissis assegnata al Settore 

omissis avverso la valutazione individuale conseguita per l’annualità 2018 da parte del Dirigente preposto Dott. 

Giulio Balocchi; nonché del ricorso pervenuto in data omissis prot. omissis dal dipendente omissis assegnato al 

Settore omissis avverso la valutazione della performance individuale di cui all’obiettivo 2018-15-05 ob. 1.1. Il 

Nucleo, pur prendendo atto dei menzionati ricorsi, ai fini della convocazione per l’audizione decide di attendere la 

conclusione delle valutazioni del personale dipendente ad opera di tutti i dirigenti preposti. 

 

Il Nucleo acquisisce anche la nota prot. omissis del 07/08/2019 relativa ad una richiesta di incontro da parte del 

omissis. 

 

Il Nucleo prende atto altresì del Report inviato dal Segretario Generale in data 06/08/2019 prot. 124419 ai fini della 

valutazione della performance anno 2018. 

Nella prossima seduta sarà formulata al Sindaco la proposta di valutazione ai fini di consentire a quest’ultimo di 

emettere il provvedimento finale di valutazione del Segretario. 

 

Alle ore 11.30 il Nucleo si reca nell’ufficio del Sindaco per una riunione in ordine all’stato dell’arte del percorso 

valutativo relativo ai dirigenti. Alla riunione partecipano anche l’assessore al personale Giacomo Cerboni ed il 

dirigente Felice Carullo. Nel corso della riunione viene anche confermato il programma delle attività da porsi in 

essere, così come concordato con l’amministrazione nel Maggio 2019. 

 

Alle ore 13.15 la riunione si conclude non essendoci altri argomenti da trattare aggiornandosi alla prossima seduta. 

 

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) 


