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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Verbale n.14/2018 

 

Il giorno 17 Ottobre 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 

ASSENTE GIUSTIFICATO      dott. Paolo Salvi - Presidente 

Svolge le funzioni di segreteria la funzionaria Alessia Gaggioli assegnata dal Comune di 
Grosseto e assente per ferie. 

 
IL NUCLEO 

 
Prende preliminarmente atto della nota prot. 3547 del 09 Ottobre 2018, trasmessa dal Dr. Paolo 
Negrini, con la quale i Dirigenti ed il Segretario Generale vengono invitati a trasmettere entro il 
giorno 19 ottobre 2018 una serie di informazioni collegate al piano triennale di fabbisogno del 
personale. Pertanto, il Nucleo verificherà la tempestività dell’adempimento richiesto.  
Inoltre, il Nucleo ritiene opportuno acquisire anche i verbali delle conferenze dei Dirigenti 
svolte nell’anno 2018, al fine di valutare costantemente l’adempimento a quanto di volta in volta 
viene stabilito in quella sede. 
 
Il Nucleo prende, altresì, atto dei tre ricorsi pervenuti avverso le valutazioni relative all’anno 
2017 effettuate rispettivamente dai Dirigenti omissis e omissis: 

a) Ricorso presentato da omissis, pervenuto in data omissis , avverso valutazione omissis 
b) Ricorso presentato da omissis, pervenuto in data omissis , avverso valutazione omissis 
c) Ricorso presentato da omissis, pervenuto in data omissis , avverso valutazione omissis 

A tal proposito, il Nucleo stabilisce il seguente calendario delle audizioni sia dei reclamanti che 

dei valutatori, in attuazione nella vigente metodologia di misurazione e valutazione della 

performance: 

data 07 novembre 2018 

• ore 10.30 omissis 

• ore 11.00 omissis 

• ore 11.30 omissis 

• ore 12.00 omissis 

• ore 12.30 omissis 

Il Nucleo passa ad esaminare il report fornito dal Segretario Generale ai fini di 
determinare la proposta di misurazione e valutazione della performance dello stesso 
dirigente relativamente all’annualità 2017. 
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Si ritiene di acquisire direttamente dagli uffici competenti alcune ulteriori informazioni 
necessarie a consentire la definizione della proposta di misurazione del Dr. Ruggiero, da 
sottoporre poi all’attenzione del Sindaco di Grosseto per l’adozione dei provvedimenti di 
competenza. 
 
Viene stilata la griglia di rilevazione dei criteri che è stata utilizzata già negli anni precedenti e 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, quale proposta di 
misurazione della performance del Segretario Generale per l’anno 2017. 
 
Il Nucleo dispone di demandare alla segreteria dell’organismo l’acquisizione dei verbali delle 
conferenze dei Servizi svoltesi nell’anno 2018. 
 
Dispone la pubblicazione per estratto sul sito internet e la trasmissione al Sindaco, per 
opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza dello stesso. 
 
Alle ore 13.30 la riunione viene conclusa e si aggiorna al 07 novembre p.v 

   
 
 
  IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

                                                                                         I COMPONENTI 

                                                                                      Dr. Massimo Cervoni 

 

               Dr. Alfonso Migliore    

      ( documento firmato in originale) 


