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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n.18/2018 

 

Il giorno 27 dicembre 2018, alle ore 10.30, si è riunito, il Nucleo di Valutazione  presso la sede 
del Comune di Grosseto, alla presenza dei sotto elencati componenti: 
 
dott. Massimo CERVONI          Componente 

 dott. Alfonso MIGLIORE        Componente 

Risulta assente giustificato il dott. Paolo SALVI            
 

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

Sulla scorta delle decisioni assunte nelle riunioni precedenti come da verbali n. 16 del 13 

dicembre 2018 e n. 17 del 17.12.2018 procede alla conclusione  delle operazioni di 

graduazione/pesatura degli obiettivi della gestione come da P.E.G. 2018-2020 ( n. 24 obiettivi 

strategici articolati in obiettivi operativi).  

Preso atto che il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di 

Grosseto pone in capo all’organismo di valutazione, art. 4, comma 4.2, secondo capoverso,  il 

compito di procedere alla pesatura dei singoli obiettivi l’organismo di valutazione stabilisce di 

utilizzare i criteri già in uso negli anni precedenti e formalizzati di anno in anno nei verbali del 

Nucleo. A conclusione dei lavori si redige il documento finale di graduazione/pesatura degli 

obiettivi della gestione per l’anno 2018 che si allega al presente verbale costituendone parte 

integrante. 

 

Ai sensi del vigente Regolamento comunale sul funzionamento e la nomina del Nucleo di 

valutazione, il presente verbale viene archiviato e conservato presso l’Ufficio Gestione delle 

risorse umane e di esso ne viene pubblicata una versione per estratto nel link “Amministrazione 

Trasparente” nell’apposita partizione dedicata. 

 
 
 
 
Alle ore 13.50 si conclude  la riunione e si aggiorna per 17.01.2019 per 09.30 
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Dispone la trasmissione del presente verbale, per opportuna conoscenza, al Sindaco, al 
Segretario Generale ed al Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane per gli eventuali 
provvedimenti di competenza.  
 
                                                                                
 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

                                                                       I COMPONENTI 

 

                                                   Dr. Massimo CERVONI 

 

                                                   Dr. Alfonso MIGLIORE 

 

Firmato in originale 


