Verbale n. 30 del Nucleo di valutazione
In data 3 febbraio 2017 il Nucleo di valutazione (di seguito: “Nucleo”) – assistito dalla dott.ssa
Katia Castellano, Funzionario dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, in qualità di
segretario verbalizzante - si è riunito presso la sede di Torino dell’Autorità di regolazione dei
trasporti (di seguito: “Autorità”).
Il dott. Roberto De Robertis, Presidente del Nucleo, partecipa in video conferenza dagli uffici di
Roma. Il prof. Luigi Puddu, componente del Nucleo, è assente per motivi personali.
Partecipano altresì il dott. Guido Improta, Segretario generale dell’Autorità, e il dott. Vincenzo
Accardo, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale
dell’Autorità.
La riunione è finalizzata:
1. all’analisi e alla discussione della proposta, da parte del Segretario generale, degli obiettivi
relativi all’anno 2017 da assegnare ai Dirigenti dell’Autorità, così come previsto dal sistema
di Performance Management e dal Regolamento sul trattamento giuridico ed economico
del personale;
2. all’acquisizione delle valutazioni di prima istanza inerenti le competenze di tutto il
personale, ai sensi del vigente sistema di Performance Management.
In apertura della riunione il dott. Improta spiega che le matrici proposte dal Nucleo e inviate al
Segretario generale tramite mail il 31 gennaio 2017, relative agli Obiettivi programmatici per il
biennio 2017-2018 e alle priorità e obiettivi prestazionali per il 2017 dell’Autorità, sono state
molto utili ai fini di una prima predisposizione degli obiettivi annuali da assegnare al personale
dirigenziale. Al riguardo il Nucleo chiarisce che, con riferimento alla matrice degli obiettivi
prestazionali del 2017, il vigente sistema di Performance Management prevede che anche gli
obiettivi tipici dell’attività corrente possano essere assegnati “… se in stretta connessione con
significative differenze quali/quantitative delle prestazioni …”. Nella predisposizione degli obiettivi
2017 occorre pertanto trovare il giusto equilibrio, garantendo la necessaria equità per tutti i
Dirigenti, tra la fonte relativa agli Obiettivi programmatici del biennio 2017-2018 e le priorità e
obiettivi prestazionali per il 2017. L’orientamento generale del dott. Improta è quello di assegnare
uno o due obiettivi di tipo trasversale e comuni a tutti i Dirigenti, e due/tre obiettivi specifici per
ciascuno di essi.
Successivamente il dott. Improta segnala che l’Autorità ha recentemente nominato il nuovo
Collegio dei revisori dei conti, il cui Presidente è Raffaele Squitieri, già Presidente della Corte dei
conti. Il Nucleo dichiara la propria piena disponibilità ad incontrare il Collegio dei revisori, al fine di
condividere la conclusione della procedura di assegnazione degli obiettivi relativi al 2017, che
avranno impatto sulla corresponsione al personale del salario economico accessorio.
Viene poi avviata la discussione sui contenuti specifici degli obiettivi 2017 da assegnare ai Dirigenti
di ciascun Ufficio (descrizione degli obiettivi, indicatori di risultato, target, grading, pesi da
attribuire ai singoli obiettivi), collegandoli contestualmente alle tematiche previste dagli Obiettivi
programmatici 2017 – 2018 o, in alternativa, alle priorità e agli obiettivi prestazionali del 2017. Il
Nucleo suggerisce di prevedere, per tutti i Dirigenti, il pattern comportamentale finalizzato alla
“valorizzazione della collaborazione e dell’integrazione” e inoltre di personalizzare, quanto più
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possibile, i pattern comportamentali assegnabili ai Dirigenti neoassunti.
Al termine della discussione il Nucleo acquisisce il report complessivo sulle valutazioni di prima
istanza delle competenze 2016 del personale e viene concordato che, entro la settimana
successiva, il Segretario generale invierà al Nucleo le schede degli obiettivi 2017 dei Dirigenti, così
come discussi nel corso della riunione appena conclusa.
Il presente verbale, composto di n. 2 pagine, è redatto e sottoscritto in un esemplare originale,
conservato agli atti presso l’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale dell’Autorità.

Torino, 22 marzo 2017

Il componente del Nucleo di valutazione
prof. Leonardo Falduto

Il Presidente del Nucleo di valutazione
dott. Roberto De Robertis

Il segretario verbalizzante
dott.ssa Katia Castellano
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