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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Verbale n 18/2019 

 

Il giorno 23 Settembre alle ore 09.00, 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 

 

alla redazione e alla consegna dell’integrazione della nuova graduazione/pesatura dell’area delle 

posizioni organizzative per l’anno 2019 effettuata in  precedenza come da verbale n. 3/2019.  

Le retribuzioni di posizione sono state calcolate dall’Organismo di Valutazione della 

Performance in base ai criteri generali ed alla metodologia conseguente approvata con 

deliberazione di Giunta Comunale, sulla scorta della richiesta dell’Amministrazione Comunale e 

nel rispetto del CCNL per le Funzioni Locali del 21 maggio 2018. 

L’esigenza di procedere alla modifica delle attuali graduazioni è da correlarsi al fatto che 

l’Amministrazione Comunale ha effettuato la soppressione di n. 2 posizioni organizzative, 

Servizi Demografici e Museo Archeologico, con conseguente accorpamento delle funzioni 

rispettivamente al Servizio Entrate e al Servizio Biblioteca.  

Di contro è stata istituita la posizione organizzativa Gestione per conto terzi presso l’Area 

Gestione delle risorse umane. Tale circostanza ha comportato la necessità di verifica dei valori 

assegnati alla posizione Programmazione, Gestione e Controllo della spesa.  

L’intera operazione comporta per l’Amministrazione un risparmio complessivo per la spesa 

prevista per l’area delle posizioni organizzative di €. 6.760,00/annuo.  

Le nuove graduazioni vengono allegate al presente verbale costituendone parte integrante. 

 

A seguire si procede alla consegna della proposta di valutazione del Segretario Generale per 

l’anno 2018 da sottoporre all’attenzione del Sig. Sindaco per l’adozione dei successivi 

adempimenti di competenza. 

A seguire infine, alla redazione in bozza delle schede di valutazione dei dirigenti per l’anno di 

gestione 2018 redatte sulla scorta della relazione sulla performance approvata dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n 217/2019 dei dati di sintesi forniti dai valutati, degli elementi 

acquisiti dall’Organismo di Valutazione, delle indicazioni fornite dal Sindaco e dal Segretario 

Generale e delle altre informazioni di dettaglio acquisite dall’organismo.  

Le valutazioni sono state effettuate nel rispetto del vigente sistema di misurazione e valutazione 

della performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale e tenendo conto delle 

ulteriori informazioni acquisite dal nostro organismo in ordine agli esiti dei controlli 
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amministrativi successivi per l’anno 2018, al rispetto degli obblighi della trasparenza e ai 

comportamenti organizzativi tenuti nel corso della gestione per lo stesso anno 2018. 

Le schede saranno consegnate ai Dirigenti all’interno dei colloqui di valutazione che si terranno 

il giorno 01 Ottobre 2019. 

 
Alle ore 12.00 si conclude la riunione e si aggiorna per la data del 01 Ottobre 2019 ore 17.00  
 

Dispone la trasmissione del presente verbale, in amministrazione trasparente  

                                                                             

 

                                  IL NUCLEO DI VALUTAZIONE                                       

                                                              Il Presidente    Dr. Massimo CERVONI 

                                                              Il Componente Dr. Alfonso MIGLIORE 

         ( documento firmato in originale ) 


