
Città di Grosseto

Disposizione del Sindaco n° 69 del 07/05/2020

Oggetto: Nucleo di Valutazione del Comune di Grosseto : Nomina Segretario Generale quale 
componente.

IL SINDACO

Richiamate le precedenti deliberazioni Giunta Comunale n. 446 del 21/12/2016  e n. 147 del 24/04/2019
con le  quali  è  stato  approvato  il  “Regolamento  sulla  composizione  ed  il  funzionamento del  Nucleo  di
Valutazione” ;

Richiamata la conseguente  Disposizione del Sindaco n. 156 del 21 Maggio 2019 con la quale:

– si  è   provveduto alla  nomina del  Presidente del  Nucleo di  Valutazione nella  persona del  Dott.
Massimo  Cervoni  –  già  componente  dell'Organismo-   sulla  base  dell'esperienza  consolidata,
dell'elevata professionalità acquisita e sulla base degli incarichi ricoperti e delle funzioni specifiche
svolte;

– si è conseguentemente rideterminata la composizione dell'Organismo come segue:
Dott. Massimo Cervoni (Presidente Nucleo di Valutazione);
Dott. Alfonso Migliore (Membro esperto);

Richiamata la  delibera  n.  92  del  22  Aprile  2020  con  la  quale  la  Giunta  Comunale,  ha  ritenuto  che  il
Segretario Generale dell’Ente, in quanto titolare delle funzioni di coordinamento complessivo dei dirigenti,
se chiamato a far parte del Nucleo di Valutazione potrebbe rendere più incisivo l’intero processo valutativo
e accelerare ulteriormente verso un modello di gestione per obiettivi;

Dato  atto  che l’ANAC,  da  ultimo  anche  nella  deliberazione  n.  180/2020,  ha  ritenuto  possibile  che  il
Segretario Generale possa far parte del NdV  trattandosi, nel caso del comune di Grosseto, di  organismo
collegiale in cui il Segretario Generale, sebbene anche RPCT, non svolge le funzioni di Presidente;

Dato altresì atto che il vigente Regolamento sulla  composizione ed il Funzionamento del NdV, approvato
con delibera G.C 92/2020 ha disciplinato meccanismi diretti ad evitare possibili  situazioni di conflitto di
interessi  prevedendo  che  il  Segretario  Generale  non  partecipi  alle  sedute  convocate  per  formulare  al
Sindaco la proposta di valutazione dello stesso o per valutare ed attestare l’assolvimento degli  obblighi
relativi alla trasparenza e integrità dei controlli interni o per le attività connesse alla valutazione e controllo
del  piano  di  prevenzione  della  corruzione  e  comunque  a  qualsiasi  attività  valutativa  che  inerisca  alle
funzioni attribuite al Segretario Generale;

Ritenuto quindi procedere ad una ridefinizione della composizione del Nucleo di Valutazione

D I S P O N E 
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Per le motivazioni in premessa, 
• Di nominare quale componente del Nucleo di valutazione del Comune di Grosseto, il Segretario

Generale Dr. Luca Canessa;

• Di dare atto che il Nucleo di Valutazione del Comune di Grosseto con la nomina del Segretario quale
membro esperto  risulterà così composto: 
- Dott. Massimo Cervoni (Presidente Nucleo di Valutazione)
- Dott. Alfonso Migliore (Membro esperto) 
- Dott. Luca Canessa ( Membro esperto)

Il presente provvedimento è trasmesso ai componenti nominati, al Settore Risorse Umane e Organizzazione

per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato sul sito internet dell'Ente – Sezione Amministrazione 

Trasparente.

Il Sindaco                             

Antonfrancesco Vivarelli Colonna          
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