Verbale n. 3 del Nucleo di valutazione
ln data 17 luglio 2020, alle ore 14,20, il Nucleo di valutazione si è riunito, in qualità di Comitato di
riesame (di seguito: "Comitato"), ai sensi del paragrafo 10 del sistema di Performance Management
approvato con delibera n. 128/2018 del 6 dicembre 2018, a mezzo della piattaforma Microsoft Teams.
Il Segretario generale, dott. Guido Improta, ha partecipato via Teams alla riunione in qualità di
componente del Comitato di riesame ed ha partecipato, altresì, il dott. Accardo, dirigente dell’Ufficio
Affari generali, amministrazione e personale, presso la sede dell’Autorità di regolazione dei trasporti
(di seguito: “Autorità”).
La riunione ha avuto per oggetto lo svolgimento dei contraddittori relativi alle istanze di riesame delle
valutazioni sulla performance 2019 pervenute da omissis.
Alla riunione hanno inoltre partecipato, di volta in volta, i dirigenti valutatori omissis dei dipendenti
che hanno presentato istanza di riesame della propria valutazione.
Premesso che:
− in analogia a quanto avvenuto per gli anni precedenti, il Comitato ha acquisito ulteriori
elementi di approfondimento controdeduttivi in forma scritta da parte dei valutatori di
prima istanza, ad esclusivo e proprio ausilio ai fini di un efficace ed efficiente svolgimento
dei contraddittori;
− il Comitato deve esaminare le richieste motivate di riesame e gli elementi di
approfondimento e, quindi, decidere se accogliere (in tutto o in parte) o meno dette
istanze.
Il Comitato è stato pertanto chiamato a valutare le istanze presentate dai sig.ri, di seguito elencati
secondo l’ordine cronologico delle istanze da essi presentate:
omissis
Si è proceduto quindi all'ammissione al contraddittorio delle posizioni dei ricorrenti di cui è stato
redatto in forma sintetica il seguente processo verbale, a cura della dott.ssa Katia Castellano,
funzionaria dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale.
omissis
Prima di terminare la riunione, il dott. Accardo ha ricordato al Comitato che, a seguito del colloquio di
feedback svoltosi fra omissis, i termini di scadenza per la presentazione da parte omissis per una
eventuale istanza di riesame della propria valutazione sono previsti per lunedì 20 luglio 2020 e
pertanto occorre attendere tale data per l’organizzazione dell’eventuale contraddittorio ad essa
conseguente.
La riunione è terminata alle ore 20,35.
Il presente verbale, composto di n. 14 pagine, è stato redatto e sottoscritto in formato elettronico, e
conservato agli atti presso l'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale dell'Autorità.

Il Segretario generale
Dott. Guido Improta
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Il Presidente del Nucleo di valutazione
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Il segretario verbalizzante
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