Verbale n. 2 del Nucleo di valutazione
In data 5 marzo 2019 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 validazione degli obiettivi assegnati a tutto il personale
dell’Autorità per l’anno 2019, garantendo il regolare completamento del processo, così come
previsto dal vigente sistema di Performance Management. Hanno partecipato alla riunione: il dott.
Vincenzo Accardo, dirigente dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, e la dott.ssa
Katia Castellano, in qualità di segretario verbalizzante, che ha redatto il presente verbale in forma
sintetica.
Il dott. Accardo ha illustrato le modalità di svolgimento del processo di assegnazione degli obiettivi
da parte di ciascun Dirigente ai propri collaboratori, e ha informato il Nucleo che, in data 27
febbraio 2019, il Segretario generale e il Presidente dell’Autorità hanno presentato all’intera
struttura gli obiettivi 2019 assegnati ai singoli Dirigenti. Ha informato altresì il Nucleo che, in data
25 febbraio 2019, l’Autorità ha sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali un Accordo
sull’individuazione dei parametri per l’attribuzione dei passaggi di livello stipendiali relativi al
biennio di valutazione 2017-2018 e sulla fissazione della percentuale del premio di risultato
relativo al biennio valutativo 2019-2020, pari al 13,75% dello stipendio lordo per tutto il personale.
Con riferimento alle progressioni di carriera del personale il Nucleo auspica che esse possano
valorizzare adeguatamente il merito di coloro che hanno apportato un significativo contributo alle
attività di competenza dell’Autorità.
Successivamente il Nucleo ha proceduto alla validazione e alla sottoscrizione delle schede di
assegnazione degli obiettivi relativi all’anno 2019, sia per i Dirigenti che per il restante personale.
Al termine della riunione il Nucleo concorda di programmare la prossima riunione nella giornata
del 26 o del 28 marzo 2019: tale riunione sarà finalizzata al completamento del processo valutativo
relativo agli obiettivi dell’anno 2018.
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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