
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SOCIETA’ SISTEMA S.R.L. 
Servizi Pubblici Città di Grosseto 

 

Verbale  4/2018 

 
Il giorno 03 Maggio 2018 alle  ore 09.00 presso la sede operativa della Società SISTEMA SRL sita  

in Grosseto si è riunito il Nucleo di Valutazione alla presenza del componente unico 

 

 Dr. Massimo CERVONI                                 

 

Considerato che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 39 del 29.09.2017  è stato 

approvato il Regolamento sul funzionamento dell’organismo in oggetto e che in data 24 novembre  

è stato sottoscritto e che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 23.11.207 si è 

proceduto alla nomina del componente del Nucleo di Valutazione 

 

PROCEDE 

 

all’incontro con il Direttore della Società, Dr. Paolini Alberto, in ordine al  proseguimento del 

programma dei lavori per l’anno 2018. 

Si decide, d’intesa con il Direttore, di porre mano al sistema di misurazione  e valutazione della 

performance al fine di renderlo coerente con le disposizioni normative di cui al D.lgs. n. 150/2009 e 

al D.Lgs. n. 74/2017 successivamente all’uscita delle linee guida del Dipartimento della Funzione 

Pubblica ai seni del D.lsg. n. 74 del 2017 di modifica del D.lgs. n. 150/2009. 

 

Si stabilisce di redigere il regolamento per il conferimento, la graduazione e valutazione degli 

incarichi di posizione organizzativa alla luce del nuovo CCNL per il comparto delle Regioni e delle 

Autonomie Locali in via di approvazione definitiva.  

Si stabilisce, altresì, di procedere all’adeguamento dell’attuale modello organizzativo della Società 

al fine di renderlo più funzionale alle finalità istituzionali e rispondente all’esigenza di attuare il 

programma della Società stessa. 

Si dispone che copia del presente verbale sia trasmessa all’Amministratore Unico, al Direttore 

e al Responsabile del Settore Personale per gli eventuali provvedimenti di competenza e 

pubblicata sul sito istituzionale della Società nella sezione “Società trasparente”, sotto sezione 

controlli e rilievi sull’amministrazione, altri atti dell’OIV. 

 

Dopo approfondita discussione il Nucleo di Valutazione termina i propri lavori alle ore 10.30 e si 

aggiorna a data da destinarsi.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 



 

 

                                                 IL NUCLEO  DI VALUTAZIONE 

                                                               IN FORMA MONOCRATICA 

 

                                                                    Dr. Massimo CERVONI         

 Firmato in originale                                                       


