Verbale n. 44 del Nucleo di valutazione
In data 12 febbraio 2018 il Nucleo di valutazione (di seguito: “Nucleo”) – assistito dal dott.
Accardo, Dirigente dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale - si è riunito presso la
sede di Torino dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”).
La riunione ha per oggetto la consuntivazione degli obiettivi 2017 del personale dell’Autorità e
l’assegnazione degli obiettivi 2018 ai dirigenti.
Il Nucleo dà atto che gli uffici dell’Autorità hanno già reso disponibile fin dal 9 febbraio u.s., in
ambiente condiviso di cartelle “Sharepoint”, l’intera documentazione a supporto del processo
valutativo.
Il Nucleo provvede inizialmente all’attribuzione dello score relativo alla consuntivazione degli
obiettivi 2017 dei funzionari e degli operativi dell’Autorità sulla base delle schede prodisposte dai
dirigenti degli uffici comprensive del grading per singolo obiettivo, con asseverazione da parte dei
medesimi della documentazione allegata a supporto.
Per i dipendenti a cui è stato assegnato un obiettivo di “qualità sugli atti” con un punteggio, in
termini di timing e qualità, inferiore a 100, il Nucleo stabilisce di assegnare uno score pari al valore
puntuale.
OMISSIS
I valori parziali delle valutazioni 2017 relative al personale sono presenti all’interno delle schede
valutative controfirmate dal Nucleo contenute nei fascicoli individuali.
Nel corso dei lavori si è reso necessario confrontarsi con alcuni dirigenti, in particolare con
OMISSIS
. E’ stata inoltre richiesta integrazione
documentale al OMISSIS.
Alle ore 17,00 interviene il dott. Guido Improta, Segretario generale (di seguito: Segretario)
dell’Autorità.
Successivamente, il Nucleo provvede alla sottoscrizione degli obiettivi 2018 assegnati dal
Segretario ai dirigenti.

OMISSIS
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, 13 febbraio 2018
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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. Vincenzo Accardo
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