Verbale n. 6 del Nucleo di valutazione
ln data 16 dicembre 2020, alle ore 11,00, 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. Ha
partecipato alla riunione, sempre a mezzo della piattaforma Microsoft Teams, la dott.ssa Katia Castellano,
funzionaria dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale (di seguito: Ufficio AGA) in qualità di
segretario verbalizzante, mentre il dott. Vincenzo Accardo, Dirigente dell’Ufficio AGA, non ha potuto
partecipare per altri impegni istituzionali precedentemente fissati. La riunione ha avuto per oggetto il tema
della revisione del vigente sistema di Performance Management a seguito dell’invio all’Ufficio AGA - in data
4 dicembre 2020 - della proposta del Nucleo di revisione del sistema di Performance Management. In
particolare, riscontrando l’invio effettuato dal dott. Accardo al Nucleo in data 11 dicembre 2020 del
documento di revisione del citato sistema, con alcune proposte di integrazione o modificazione a cura
dell’Ufficio AGA, riconducibili ai seguenti elementi:
1) revisione terminologica del sistema di Performance Management, che diventerebbe il sistema di
valutazione delle performance del personale;
2) finalità del sistema di valutazione ai fini della erogazione del premio di risultato, senza riflessi sulla
progressione di carriera del personale;
3) eliminazione del grading 100-80-60-0 per la valutazione degli Obiettivi, che potrebbero essere
valutati con un grading progressivo, analogamente a quanto avviene per la valutazione delle
competenze/comportamenti;
4) previsione di Obiettivi unicamente di miglioramento della performance organizzativa, escludendo gli
Obiettivi di progetto;
5) precisazioni in materia di riesame delle valutazioni,
il Nucleo ha concordato su tutte le proposte sopra enunciate, ad eccezione di quella di cui al punto n. 4). Il
Nucleo, infatti, non ha ritenuto percorribile l’esclusione degli Obiettivi cd. di progetto e di innovazione, in
quanto la loro presenza potrebbe essere coerente con gli Obiettivi programmatici biennali dell’Autorità. Il
Nucleo ha pertanto proposto l’inserimento, nel paragrafo 3.1 recante “La determinazione degli Obiettivi” del
sistema di valutazione delle performance, la seguente frase: “Gli obiettivi connessi a progetti di innovazione e
studio non potranno superare il 50% del numero di obiettivi totali”. Tale frase non preclude infatti la possibilità
di prevedere tale tipologia di Obiettivi e nello stesso tempo non ne prevede l’obbligatorietà. Al termine della
riunione il Nucleo ha chiesto alla dott.ssa Castellano di rivedere la documentazione relativa alla proposta di
revisione del sistema di valutazione delle performance alla luce delle considerazioni svolte in seduta,
riservandosi di inviare al Segretario generale, nella settimana successiva, la proposta definitiva di revisione
del suddetto sistema. La riunione è terminata alle ore 12,00. Il presente verbale, composto di n. 1 pagina, è
stato redatto e sottoscritto in formato elettronico, e conservato agli atti presso l'Ufficio AGA dell'Autorità.
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