Verbale n. 32 del Nucleo di valutazione
In data 22 marzo 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 prof. Luigi Puddu, componente del Nucleo, è assente per motivi
personali.
Partecipa altresì il dott. Vincenzo Accardo, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale dell’Autorità. Il dott. Guido Improta, Segretario generale
dell’Autorità, è assente per impegni istituzionali.
La riunione è finalizzata all’esame della documentazione prodotta dai Dirigenti a supporto degli
obiettivi loro assegnati per l’anno 2016.
In apertura della riunione il dott. Accardo aggiorna i partecipanti sulla situazione relativa alle
relazioni sindacali, con particolare riferimento al nuovo sistema di Performance Management
relativo al biennio 2017-2018. In data 20 e 21 marzo u.s. si sono svolti degli incontri tecnici fra
l’Autorità e le Organizzazioni Sindacali finalizzati alla definizione dei criteri di progressione di
carriera del personale per il biennio 2015-2016. La prossima riunione sindacale, finalizzata alla
chiusura definitiva dei temi sopra citati, è prevista per il prossimo 27 marzo.
Successivamente il Nucleo esamina, per ciascun Dirigente:
- le schede di valutazione relative alle competenze 2016,
- le rendicontazioni sintetiche di monitoraggio finali degli obiettivi di performance 2016,
- la documentazione presentata dai Dirigenti con riferimento ai singoli obiettivi.
In esito al suddetto esame il Nucleo suggerisce di inserire, in ciascun fascicolo, anche la
rendicontazione infrannuale a suo tempo prodotta dai Dirigenti per gli obiettivi 2016. Il Nucleo
richiede altresì di integrare la rendicontazione finale con una griglia di valutazione contenente il
grading che il Segretario generale potrà proporre, in base alla sua valutazione, per ogni singolo
obiettivo.

OMISSIS

Al termine della riunione il dott. Accardo e il Nucleo concordano le date del prossimo incontro,
previsto per l’11 e il 12 aprile 2017, e finalizzato al proseguimento dei lavori relativi alla chiusura
del processo valutativo dell’anno 2016.
Viene inoltre concordato che il giorno mercoledì 19 aprile 2017 si terrà una specifica riunione del
Nucleo per procedere alla verifica e all'attestazione sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione dei dati - al 31 marzo 2017 – previsti dalla normativa vigente in materia di
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prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. A detta riunione parteciperà il dott.
Accardo, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.
Nell’ambito di tale tematica il Nucleo suggerisce al dott. Accardo di verificare con i Responsabili
per la prevenzione della corruzione di altre Autorità indipendenti gli atti oggetto di pubblicazione
sul sito web istituzionale nella sottosezione denominata “Atti degli Organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”.
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

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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