Verbale n. 1 del Nucleo di valutazione
Il Nucleo di valutazione di cui all’art. 26 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), nominato in data 18
aprile 2018 dal Consiglio con propria Delibera n. 46/2018, per la durata di tre anni, nella seguente
composizione:
a) dr. Antonio Ronza, in qualità di Presidente;
b) dr.ssa Elena Caffarena, in qualità di Componente;
c) dr.ssa Giulia Zanichelli, in qualità di Componente;
si è insediato in data 3 maggio 2018, presso la sede di Torino dell’Autorità. Il Nucleo di
valutazione (di seguito: Nucleo) viene accolto dal dr. Camanzi, Presidente dell’Autorità, dalla dr.ssa
Marinali e dal dr. Valducci, Consiglieri dell’Autorità, dal dr. Improta, Segretario generale.
Il Presidente, i Consiglieri e il Segretario generale illustrano le principali finalità da
perseguire in capo al nuovo Nucleo, anche sulla base dell’esperienza maturata negli ultimi tre anni
nell’ambito del vigente sistema di Performance Management.
Al termine dell’intervento del Presidente, dei Consiglieri e del Segretario generale – che
lasciano la seduta – il Presidente e i Componenti del Nucleo, assistiti dal dr. Vincenzo Accardo e
dalla dr.ssa Katia Castellano, Dirigente e Funzionario dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e
personale, presentano reciprocamente le proprie esperienze professionali.
Successivamente, su richiesta del dr. Ronza, il dr. Accardo illustra brevemente gli elementi
principali che caratterizzano la composizione dell’organico dell’Autorità, in particolare con
riferimento agli enti di provenienza. Il Nucleo, sulla base di quanto appena rappresentato, esprime
le prime considerazioni sugli aspetti da valutare al fine di migliorare l’attuale sistema di
Performance Management e ritiene opportuno, in occasione della prossima riunione concordata
per il 29 e 30 maggio p.v., incontrare a scopo conoscitivo il Segretario generale, tutti i Dirigenti
dell’Autorità e un campione significativamente rappresentativo di dipendenti, scelti sia tra quelli
assunti con selezione dalle pubbliche amministrazioni del 2014-2015 e sia tra quelli immessi nei
ruoli a seguito del concorso pubblico espletato nel 2016.
Il Nucleo chiede al dr. Accardo di farsi carico, sentito il Segretario generale,
dell’organizzazione dei suddetti incontri e dell’individuazione del campione rappresentativo di
dipendenti.
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, 29 maggio 2018
Il componente del Nucleo di valutazione
dott.ssa Elena Caffarena

Il componente del Nucleo di valutazione
dott.ssa Giulia Zanichelli

Il Presidente del Nucleo di valutazione
dott. Antonio Ronza
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