Verbale n. 4 del Nucleo di valutazione

In data 30 agosto 2018 il Nucleo di valutazione (di seguito: “Nucleo”) si è riunito presso la sede di
Torino dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”).
La riunione ha avuto per oggetto la presentazione, da parte della società Maggioli S.p.A., del
nuovo sistema gestionale integrato nella componente relativa al sistema di Performance
Management. Hanno partecipato alla riunione il dott. Vincenzo Accardo, dirigente dell’Ufficio
Affari generali amministrazione e personale (di seguito: Ufficio AGA), l’ing. Nushin Farhang
Dahreshuri, dirigente dell’Ufficio Information and Communication Technology (di seguito: Ufficio
ICT) e il dott. Nicola Preziosi, funzionario del medesimo ufficio.
Il Nucleo ha condiviso l'impianto e le potenzialità del nuovo sistema gestionale. In occasione della
riunione tutti i partecipanti hanno concordato di attendere il nuovo sistema di Performance
Management, riferito al biennio valutativo 2019-2020 e in corso di predisposizione da parte del
Nucleo, prima di configurare il nuovo modulo ed effettuare l’analisi del processo “To – Be”.
Successivamente il dott. Accardo ha sottoposto all’attenzione del Nucleo la documentazione
relativa al monitoraggio semestrale, al 30 giugno 2018, degli obiettivi assegnati ai dirigenti, ai sensi
dell’allora vigente sistema di Performance Management. Il Nucleo, prendendo atto di tale
documentazione nonché della comunicazione inviata dal Segretario generale con e-mail del 1°
agosto 2018 in cui si evidenziava, a seguito dell’analisi della documentazione acquisita dai
Dirigenti, dei chiarimenti intercorsi e delle informazioni disponibili, che non erano state rilevate
criticità ma la necessità di monitorare – nei mesi di settembre e novembre 2018 - lo sviluppo delle
attività poste in essere dagli Uffici Accesso alle infrastrutture, Affari economici, Vigilanza e sanzioni
e Diritti degli utenti, ha chiesto al dott. Accardo di predisporre una relazione di sintesi su quanto
comunicato dal Segretario generale e sulla documentazione predisposta dai Dirigenti.
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.
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