Verbale n. 33 del Nucleo di valutazione
In data 11 aprile 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”).
Partecipa altresì il dott. Vincenzo Accardo, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale dell’Autorità.
La riunione è finalizzata all’esame della documentazione prodotta a supporto degli obiettivi
assegnati ai Funzionari e agli Operativi per l’anno 2016, ed alla conseguente attribuzione, da parte
del Nucleo, degli Score ai medesimi obiettivi.
Il Nucleo esamina pertanto, per ciascun dipendente:
- le schede di valutazione relative alle competenze 2016,
- le rendicontazioni sintetiche di monitoraggio finali degli obiettivi di performance 2016
predisposte dai Dirigenti responsabili degli Uffici in collaborazione con l’Ufficio Affari
generali, amministrazione e personale,
- la documentazione a supporto dei singoli obiettivi.
In esito al suddetto esame il Nucleo, in assenza di criticità, procede all’assegnazione degli Score
degli obiettivi sulla base del livello di grading proposto dai Dirigenti, firmando contestualmente le
schede di valutazione della performance 2016 di ciascun dipendente.
Per alcuni Funzionari il Nucleo rileva delle criticità sulla valutazione relativa agli obiettivi rinviando
conseguentemente l’assegnazione degli Score a seguito di un ulteriore approfondimento che sarà
effettuato dal Segretario generale con il Dirigente responsabile del soggetto valutato. In alcuni casi
il Nucleo suggerisce di integrare la documentazione esibita con le date di presentazione della
medesima al Dirigente, in particolare per la verifica del puntuale rispetto dei target temporali
assegnati agli obiettivi.
***
La riunione del Nucleo prosegue in data 12 aprile 2017.
Il Nucleo si riunisce presso la sede di Torino dell’Autorità al fine di 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 prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza. Alla riunione partecipa il dott. Accardo, in qualità di Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e la Trasparenza dell’Autorità.
Il Nucleo effettua la rilevazione dei dati verificando direttamente sul sito web istituzionale le
informazioni oggetto di attestazione contenute nell’Allegato 2 della Delibera Anac n. 136/2017 e
confrontandosi con il dott. Accardo per ulteriori chiarimenti.
In esito alla suddetta verifica il Nucleo attesta la veridicità e l’attendibilità, alla data del 12 aprile
2017, di quanto riportato nell’Allegato 2 della Delibera sopra citata rispetto a quanto pubblicato
sul sito istituzionale fornendo contestualmente alcuni suggerimenti formalizzati nella Scheda di
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sintesi (Allegato 3 alla Delibera ANAC n. 236/2017). Il documento di attestazione, la scheda di
sintesi e la griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 saranno pubblicati sul sito dell’Autorità entro il
30 aprile 2017.
Al termine della riunione il dott. Accardo e il Nucleo confermano la data del prossimo incontro,
prevista per il 19 aprile 2017, e finalizzato al proseguimento dei lavori relativi alla chiusura del
processo valutativo dell’anno 2016.
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, 31 maggio 2017

Il componente del Nucleo di valutazione
prof. Luigi Puddu

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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