Verbale n. 5 del Nucleo di valutazione
ln data 18 settembre 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 il monitoraggio semestrale degli obiettivi assegnati per l’anno 2019
ai Dirigenti, secondo quanto previsto dal vigente sistema di Performance Management, anche al fine
dell’informativa semestrale che il Nucleo deve fornire al Consiglio ai sensi del Regolamento sul
trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità.
Alla riunione ha partecipato il Segretario generale, dott. Guido Improta, e il dott. Vincenzo Accardo,
Dirigente dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale (di seguito: Ufficio AGA). La dott.ssa
Elena Caffarena ha partecipato in conference call.
Preliminarmente il dott. Improta ha informato il Nucleo di aver svolto, il 13 settembre u.s., un
incontro con tutti i Dirigenti volto a verificare la rendicontazione predisposta dagli stessi sugli
obiettivi a loro assegnati con il relativo stato di attuazione - aggiornato al mese di settembre - e a
esaminare le criticità comunicate da alcuni Dirigenti sugli obiettivi che necessitano di essere
modificati in termini di indicatori di risultato e/o di target. In esito a tale riunione i Dirigenti non
hanno segnalato particolari criticità che potrebbero pregiudicare il raggiungimento dei loro obiettivi,
ad eccezione delle criticità evidenziate …Omissis. In data 16 settembre u.s., su indicazione del dott.
Improta, l’Ufficio AGA ha inviato al Nucleo un sintetico prospetto contenente, per ciascun obiettivo
assegnato ai Dirigenti, il rispetto dei target temporali già scaduti al mese di settembre e le eventuali
criticità segnalate dai Dirigenti per le quali è stata richiesta una modifica dell’indicatore o del target
dell’obiettivo.
……Omissis.
Successivamente è stato concordato che il Segretario generale comunicherà al Consiglio gli esiti della
riunione, ferma restando la disponibilità del Nucleo a svolgere un’audizione sul tema qualora il
Consiglio stesso lo ritenesse opportuno.
Dopo che il dott. Improta ha lasciato la riunione, il Nucleo ha avuto modo di confrontarsi brevemente
con ……..Omissis.
Il presente verbale, composto di n. 3 pagine, 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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