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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Verbale n.16/2018 

 

Il giorno 13 dicembre 2018, alle ore 09.30, 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. 
 

Si procede ad incontrare il Sig. Sindaco e il Segretario Generale in ordine all’esigenza di 

concludere entro il mese di dicembre 2018 le 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, si procede ad illustrare al Sig. Sindaco le 

criticità riscontrare in fase di determinazione di pesi da assegnare utilizzando un sistema 

fortemente orientato alla differenzazione delle varie tipologie di obiettivo ( molto sfidante, 

mediamente sfidante e poco sfidante) con punteggi da assegnare rispettivamente da 20 a 30, da 

10 a 20 e da o a 10. 

Dopo ampia discussione si decide di procedere per l’anno 2018 secondo le modalità già utilizzate 

per l’anno precedente e di iniziare il confronto per la definizione di un nuovo sistema di 

graduazione e ponderazione degli obiettivi già a partire dal prossimo incontro per l’anno 2019 

che si terrà il 17 gennaio 2019. 

 

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. 
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Alle ore 13.30 si conclude la riunione e si aggiorna per il 17.12.2018 alle ore 18.30 
 
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 


