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Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Capo III bis del regolamento di attuazione della l.r. 1/2009, come modificato con
D.P.G.R. 14 febbraio 2011 n. 6/R e in particolare l' art. 28 sexies che prevede che con
propria deliberazione la Giunta approvi annualmente, entro il 30 aprile, la Relazione
sulla qualità della prestazione che evidenzi i risultati raggiunti nell'anno precedente;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 99 del 19/02/2013 con la quale si è
approvato il Piano 2013 della Qualità della Prestazione Organizzativa in cui sono stati
definiti gli obiettivi strategici dell’Ente, a valenza pluriennale;
Ricordato che il Piano della qualità della prestazione organizzativa rappresenta il
documento cardine per la programmazione dell’attività operativa della macchina
regionale, poiché in coerenza di questo e secondo una logica “a cascata”, ai sensi
dall’art. 28 quinquies terzo comma del citato regolamento, sono sviluppati annualmente
i Programmi di Direzione Generale, i Piani delle Aree di Coordinamento ed i Piani dei
Settori che costituiscono la base per la misurazione e la valutazione della qualità della
prestazione del personale dirigente e delle categorie;
Preso atto della delibera di Giunta Regionale n. 171 del 10/03/2014 con la quale si è
provveduto, visto il monitoraggio sullo stato di avanzamento 2013, a ritenere
complessivamente conseguiti, nella percentuale del 93,10%, gli obiettivi strategici
prefissati con il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2013;
Ritenuto, tuttavia, opportuno includere entro la Relazione sulla qualità della prestazione,
un'analisi completa dell'intero ciclo di valutazione 2013 al fine di coglierne gli elementi
di criticità per programmare i necessari interventi correttivi;
Richiamate anche le delibere della Giunta Regionale n. 534 del 30/06/2014 e n. 535 del
30/06/2014 con le quali si è provveduto, rispettivamente, ad esprimere una valutazione
sui risultati conseguiti per l'anno 2013 dal Direttore dell'Agenzia per le attività di
informazione degli organi di governo della Regione e ad esplicitare la valutazione 2013
dei Direttori Generali e dell'Avvocato Generale;
Preso atto, inoltre, degli esiti dell'intero processo di monitoraggio circa il conseguimento
degli obiettivi 2013 e di quelli del connesso processo di valutazione come condotti dai
vari livelli di responsabilità della struttura organizzativa regionale;
Ritenuto, infine, opportuno, anche sulla scorta di quanto contenuto nell'articolo 28
sexies del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 1/2009, assicurare la
conoscenza completa dei risultati conseguiti nell'anno precedente attraverso la
pubblicazione della relativa documentazione sul sito istituzionale;
Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 17/07/2014;
Data informazione alle organizzazioni sindacali;
A voti unanimi

DELIBERA

1)di approvare la Relazione sulla Qualità della Prestazione 2013, così come riportata
nell'allegato “A” denominato “Relazione 2013 sulla Qualità della Prestazione” che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2)di trasmettere all’Organismo Indipendente di Valutazione la presente delibera al fine
della necessaria validazione della Relazione sulla Qualità della Prestazione 2013;
3)di pubblicare sul sito internet regionale, nell'apposita sezione “Amministrazione
trasparente”, la presente delibera completa dell'allegato;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della L.R. 23/2007.
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