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Il Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico
Il Nucleo di Valutazione e Controllo

Strat~gico

- 11/07/2016

presso l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il siste a

idrico, acquisita la Relazione annuale sulla performance predisposta dagli Uffici dell'Autorità medesim e
della quale il Collegio ha condiviso i contenuti nel corso del.la 924 11 Riunione del 24 giugno 2016,
effettuato la validazione.
In particolare, il Nucleo, dopo aver attentamente esaminato il documento, sottolinea quanto segue.
L'impianto degli obiettivi assunti nel piano della performance discende dall'articolazione
sistema di pianificazione dell'Autorità. L'idea di fondo che ha orientato la redazione del piano d
performance è stata quella di inserire il piano stesso nel processo di pianificazione e contr Ilo
dell'Autorità in modo da ottenere un sistema integrato di programmazione e misurazione d Ile
attività svolte. Tenuto conto di ciò, il Piano della Performance presenta il medesimo orizzo te
temporale del Quadro strategico 2015-2018.
l contenuti del Quadro Strategico sono stati declinati su due livelli, secondo una struttura 'ad
albero" degli obiettivi articolata come segue: a) le Linee strategiche (11), che inquadran

la

strategia complessiva di intervento con riferimento allo scenario, attuale e di medio termi e,
nazionale e internazionale; b) gli Obiettivi strategici (25), che descrivono schematicament

le

misure di intervento ritenute necessarie per la realizzazione delle linee strategiche.
Il Nucleo dà atto che nel corso del 2015 l'Autorità ha raggiunto i risultati attesi, sia per i
istituzionali affidati, sia per una efficiente gestione amministrativo- contabile.
Tutto ciò premesso, il Nucleo unanimemente
VALIDA
la Relazione annuale sulla performance dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema id ico
Gennaio-Dicembre 2015.
Milano, 30 giugno 2016
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazion e
Control o Strategico
Prof. uca Ans.elmi
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