Verbale n. 31 del Nucleo di valutazione
In data 14 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.
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 alla definizione 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.

OMISSIS

Successivamente si prosegue la discussione – già avviata in occasione della riunione del 3 febbraio
u.s. - sui contenuti specifici degli obiettivi 2017 da assegnare ai Dirigenti di ciascun Ufficio. In
particolare viene definito un obiettivo di tipo trasversale e comune a tutti i Dirigenti, inerente il
miglioramento della qualità e delle tempistiche dei processi intersettoriali finalizzati alla
presentazione al Consiglio di proposte di Delibere di competenza degli Uffici. Per quanto riguarda
l’Obiettivo relativo alle competenze/comportamenti, il Nucleo suggerisce, per tutti i Dirigenti:
- di mantenere le competenze/comportamenti che nel 2016 sono stati valutati con un
punteggio inferiore a 100/100,
- di sostituire le competenze/comportamenti che nel 2016 sono stati valutati con un
punteggio pari a 100/100, con ulteriori pattern comportamentali contenuti nel Dizionario
delle competenze/comportamenti del sistema di Performance Management.
Il dott. Improta recepisce le osservazioni e i suggerimenti proposti dal Nucleo e, al termine della
discussione, concorda di inviare il prima possibile al Nucleo le schede di assegnazione degli
obiettivi 2017 dei Dirigenti, così come riviste a seguito della riunione appena conclusa. Il dott.
Improta e il Nucleo concordano infine la data del prossimo incontro, previsto per il 21 e 22 marzo
2017, e finalizzato alla rendicontazione degli obiettivi 2016 del personale dell’Autorità.
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, 11 aprile 2017
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