Verbale n. 43 del Nucleo di valutazione
In data 23 gennaio 2018 il Nucleo di valutazione (di seguito: “Nucleo”) – assistito dal dott. Accardo,
Dirigente dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, e dalla dott.ssa Katia Castellano,
Funzionario del medesimo Ufficio, in qualità di segretario verbalizzante - si è riunito presso la sede
di Torino dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”).
Alla riunione partecipa il dott. Guido Improta, Segretario generale (di seguito: Segretario)
dell’Autorità.
La riunione ha per oggetto la rendicontazione degli obiettivi 2017 dei Dirigenti e la definizione
degli obiettivi 2018 da assegnare agli stessi, secondo il vigente sistema di Performance
Management.
Prima di effettuare l’analisi dei singoli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente, delle schede
sintetiche di rendicontazione finale predisposte dai Dirigenti e della relativa documentazione a
supporto, il Segretario mostra al Nucleo un prospetto riepilogativo contenente le proposte di
valutazione degli obiettivi qualitativi/quantitativi, specificando che la valutazione riconducibile alle
competenze/comportamenti sarà effettuata alla chiusura del processo di valutazione.
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***
Successivamente il Nucleo fa il punto con il dott. Accardo, in qualità di Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità, sulla Relazione annuale relativa alle
attività svolte nel 2017 che sarà pubblicata sul sito istituzionale entro il 31 gennaio p.v. e
sull’aggiornamento 2018 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, la cui
approvazione in via preliminare è prevista per la seduta del Consiglio dell’8 febbraio p.v.
A seguito di un chiarimento richiesto dal Segretario il prof. Falduto precisa che il Nucleo, in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ha le medesime prerogative previste dalla
normativa vigente per l’organismo indipendente di valutazione.
***
In data 24 gennaio 2018 prosegue la riunione del Nucleo - assistito dal dott. Accardo, Dirigente
dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, e dalla dott.ssa Katia Castellano,
Funzionario del medesimo Ufficio, in qualità di segretario verbalizzante – avente ad oggetto
l’analisi e la finalizzazione delle schede di assegnazione degli obiettivi 2018 ai singoli Dirigenti, con
particolare riferimento alla definizione degli indicatori di risultato, dei target e dei relativi grading.
Al termine della riunione viene concordato che la prossima riunione del Nucleo sarà programmata
per il 12 e il 13 febbraio 2018. Tale riunione sarà finalizzata alla rendicontazione degli obiettivi
2017 di tutto il personale dell’Autorità.
Il presente verbale, composto di n. 7 pagine, è redatto e sottoscritto in un esemplare originale,
conservato agli atti presso l’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale dell’Autorità.
Torino, 12 febbraio 2018

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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