Delibera n. 21/2018
Proroga del Nucleo di valutazione.
L’Autorità, nella sua riunione del 22 febbraio 2018
VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica
utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei
trasporti (di seguito: “Autorità”);

VISTO

il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità,
approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016, e successive
modificazioni, e, in particolare, l’articolo 26 che disciplina il Nucleo di valutazione,
stabilendone la composizione in tre membri, nominati per la durata di tre anni,
prevedendo, tra l’altro, che esso svolga l’attività di “valutazione e controllo
strategico finalizzata alla verifica delle scelte operative effettuate per il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio”;

VISTO

il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale
dell’Autorità, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive
modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l’articolo 44 che prevede, tra l’altro,
che il nucleo di Valutazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di
riferimento, effettua la valutazione delle prestazioni individuali dei dirigenti e dei
funzionari e, per gli impiegati quelli delle unità organizzative di appartenenza;

VISTA

la delibera n. 15/2015 del 19 febbraio 2015 con la quale il Consiglio ha nominato
il Nucleo di valutazione, formato dal dr. Roberto De Robertis, in qualità di
Presidente, e dal prof. Leonardo Falduto e dalla dr.ssa Stefania Tango in qualità di
Componenti, per la durata di tre anni;

VISTA

la delibera n. 122/2016 del 27 ottobre 2016 con la quale il Consiglio ha nominato
il prof. Luigi Puddu in qualità di Componente in sostituzione della dr.ssa Stefania
Tango sino alla scadenza del Nucleo di valutazione nominato con delibera n.
15/2015;

VISTO

il vigente sistema di Performance Management approvato con delibera n.
52/2017 del 6 aprile 2017;

VISTO

il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 e pluriennale 2018–2020
dell’Autorità, approvato con delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017;

CONSIDERATO

che in data 18 febbraio 2018 è scaduto l’incarico conferito ai componenti del
Nucleo di valutazione;

CONSIDERATO

che il sistema di Performance management approvato con la sopra citata delibera
n. 52/2017 prevede che il ciclo di gestione delle performance relativo al
personale dipendente per l’anno 2017 si concluda entro il 30 aprile 2018;

RITENUTO

pertanto di prorogare sino al 30 aprile 2018 il Nucleo di valutazione nominato con
delibera n. 15/2015 del 19 febbraio 2015 e n. 122/2016 del 27 ottobre 2016 al
fine di garantire continuità all’attività volta alla conclusione del ciclo di
performance relativo al personale dipendente per l’anno 2017;

RITENUTO

di confermare - nell’ammontare già stabilito nelle delibere di nomina del Nucleo
di valutazione n. 15/2015 e n. 122/2016, opportunamente rapportato alla durata
della proroga - i compensi spettanti al Presidente e ai Componenti, nonché i
limiti, anch’essi opportunamente rapportati alla durata della proroga, per il
riconoscimento delle spese relative allo svolgimento dell’incarico effettivamente
sostenute e documentate;

CONSIDERATO

che la relativa spesa, pari a complessivi € 16.700,00, trova copertura sul capitolo
401, “Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni” del bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. è prorogata sino al 30 aprile 2018 la durata del Nucleo di valutazione, nominato con delibera n.
15/2015 del 19 febbraio 2015, come integrato con delibera n. 122/2016 del 27 ottobre 2016, nella
seguente composizione:
a.

Dott. Roberto De Robertis, in qualità di Presidente;

b.

Prof. Leonardo Falduto e Prof. Luigi Puddu in qualità di Componenti;

2. gli oneri derivanti dalla presente delibera, pari a complessivi € 16.700,00, trovano copertura
finanziaria sul capitolo 401, “Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni” del
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
3. sono demandati al Segretario generale gli adempimenti conseguenti alla presente delibera.
Torino, 22 febbraio 2018
Il Presidente
Andrea Camanzi
____________________________________________________________________________________
Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.
ll Presidente
Andrea Camanzi
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