Verbale n. 35 del Nucleo di valutazione
In data 5 maggio 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. De Robertis partecipa in videoconferenza dagli uffici di
Roma dell’Autorità.
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.
La riunione è finalizzata alla chiusura del processo valutativo relativo all’anno 2016, ed in
particolare alla firma e alla validazione da parte del Nucleo delle schede di valutazione della
performance dei dipendenti di cui erano stati chiesti ulteriori approfondimenti sugli obiettivi nel
corso delle riunioni precedenti.
In particolare il Nucleo, sentito il dott. Improta, procede:
- all’assegnazione degli Score degli obiettivi assegnati ad alcuni dipendenti di cui non era
ancora stato concluso il processo di valutazione;
- alle ulteriori verifiche sulle criticità riscontrate ed alla conseguente validazione/revisione
delle valutazioni attribuite a due Dirigenti e a 4 Funzionari.
In esito ai suddetti lavori il dott. Improta e il Nucleo concordano che in occasione della seduta del
Consiglio dell’Autorità prevista per il 31 maggio 2017 verrà effettuata, da parte del Nucleo, una
presentazione degli esiti del secondo anno di applicazione del sistema di Performance
Management contenente, fra l’altro, alcuni grafici che evidenzino le differenze dei risultati del
2016 rispetto a quelli del 2015.
Viene infine concordata la data del prossimo incontro del Nucleo, prevista per il 16 maggio 2017, e
finalizzato alla validazione ed alla sottoscrizione delle schede di assegnazione obiettivi relative al
2017 di tutto il personale dell’Autorità. Al fine di agevolare i lavori previsti per la prossima riunione
l’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale anticiperà al Nucleo le suddette schede in
formato word.
Il presente verbale, composto di n. 1 pagina, 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
pag. 1 di 1

