Verbale n. 2 del Nucleo di valutazione
In data 15 giugno 2020 alle ore 9,30 il Nucleo di valutazione (di seguito: “Nucleo”) dell’Autorità di
regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità”) si è riunito a mezzo della piattaforma Microsoft
Teams, insieme al dott. Vincenzo Accardo, dirigente dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e
personale, e alla dott.ssa Katia Castellano, in qualità di segretario verbalizzante.
La riunione ha avuto per oggetto la validazione degli Obiettivi dell’anno 2020 assegnati a tutto il
personale dell’Autorità, così come previsto dal sistema di Performance Management approvato con
delibera n. 128/2018 del 6 dicembre 2018.
Preliminarmente il dott. Accardo ha evidenziato che, a seguito di richiesta avanzata dal Nucleo nel
corso della precedente riunione, per alcuni Obiettivi 2020 oggetto di validazione, i Dirigenti hanno
presentato richiesta motivata di modifica degli stessi, o di rimodulazione degli indicatori di risultato
e/o dei relativi target, anche alla luce del periodo di emergenza sanitaria verificatosi in questi ultimi
mesi.
Successivamente il Nucleo ha esaminato nel dettaglio le schede di assegnazione degli Obiettivi 2020 di
tutti i Dirigenti dell’Autorità chiedendo, in alcuni casi, chiarimenti sulle motivazioni che hanno
determinato le richieste di modifica e procedendo, a seguito dei riscontri forniti dal dott. Accardo, alla
validazione di tutti gli Obiettivi.
Per quanto riguarda gli Obiettivi assegnati per l’anno 2020 ai Funzionari e agli Operativi il Nucleo,
avendo appurato che essi sono coerenti con quelli assegnati ai Dirigenti e sono stati assegnati nel
rispetto delle regole previste dal vigente sistema di Performance Management, ha accolto tutte le
richieste motivate di modifica proposte dai Dirigenti e ha proceduto alla validazione di tutte le schede,
auspicando, in particolare, che il progetto riferito alla implementazione dei Key Performance Indicators
possa consentire, a partire dall’anno 2021, l’assegnazione di obiettivi concernenti il miglioramento
della performance ordinaria oltre che obiettivi mirati al raggiungimento di specifici progetti.
Il Presidente del Nucleo ha infine chiesto informazioni in merito agli eventuali ritorni a seguito dello
svolgimento dei colloqui di feedback sulle valutazioni della performance dell’anno 2019, e il dott.
Accardo ha comunicato che i colloqui sono terminati venerdì 12 giugno u.s., evidenziando pertanto la
necessità di attendere la conclusione dei termini previsti dal vigente sistema di Performance
Management al fine di segnalare al Nucleo le istanze di riesame sulle valutazioni che potranno essere
presentate da alcuni dipendenti. In merito alla segnalazione di una eventuale modifica della
valutazione dei comportamenti ….omisissis…...
Al termine della riunione il Nucleo ha pianificato le attività previste per il mese di luglio e, in particolare:
- si è reso disponibile a presentare al Consiglio dell’Autorità gli esiti delle valutazioni relative
all’anno 2019, in occasione della seduta prevista per il 2 luglio 2020;
- ha concordato con il dott. Accardo di riunirsi il 20 luglio 2020 al fine di procedere alla consueta
attestazione annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020,
prevista dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 213 del 4 marzo 2020.

1

Il presente verbale, composto di n. 2 pagine, è stato redatto in forma sintetica e conservato agli atti in
formato elettronico presso l'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale dell'Autorità.
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