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ALLEGATO A

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Capo III bis del regolamento di attuazione della L.R. 1/2009 e, in particolare, l'articolo 28
quinquies che disciplina il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO), documento
programmatico annuale con proiezione triennale, adottato annualmente dalla Giunta;
Ricordato che nel PQPO, ai sensi dell’articolo 28 quinquies del citato regolamento, sono definiti,
in particolare, gli obiettivi strategici, gli indicatori e i valori di riferimento su cui si basa la
misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;
Richiamato l’articolo 28 octies dello stesso regolamento che individua i tre fattori sui quali si
articola il sistema di valutazione delle prestazioni di tutto il personale regionale e in particolare
collega il primo di questi al raggiungimento degli obiettivi organizzativi come definiti nel PQPO;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 278 del 26/04/2011, e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale si è provveduto ad approvare il nuovo sistema di valutazione per il
personale delle categorie e dirigente della Giunta Regionale;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 257 del 16/03/2015 con la quale si è provveduto
ad approvare il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa per l’anno 2015;
Richiamata, inoltre, la delibera della Giunta Regionale n. 757 del 28/07/2015 con la quale si è
provveduto ad approvare il monitoraggio circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi
strategici di cui al primo semestre del 2015;
Richiamata, altresì, la delibera della Giunta Regionale n. 930 del 06/10/2015 con la quale si è
provveduto ad approvare la rimodulazione degli obiettivi di cui al Piano della Qualità della
Prestazione Organizzativa Regionale approvato con la citata delibera n. 257/2015, in
considerazione del mutato contesto di riferimento verificatosi a seguito dell'inizio della nuova
Legislatura regionale, nonché del varo del nuovo assetto organizzativo dell'ente;
Visto il monitoraggio, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
(Allegato A), circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi strategici al termine del 2015,
con riferimento agli obiettivi, agli indicatori ed ai valori target contenuti nel Piano della Qualità
della Prestazione Organizzativa di cui ai precedenti capoversi;
Preso atto delle Relazioni a consuntivo dei Direttori in cui sono illustrati i risultati conseguiti sugli
obiettivi prioritari descrivendone gli elementi di contesto nel quale questi sono maturati ed in cui
sono, altresì, illustrati gli ulteriori risultati raggiunti e qualificanti il loro operato (confluite
nell'allegato “A” al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale);
Vista la rideterminazione degli esiti del monitoraggio finale 2015 e dei connessi risultati della
Regione e degli enti dipendenti, effettuata a seguito di un'analisi tecnica condotta sulla base dei
criteri già definiti nella delibera della Giunta Regionale n. 265 del 16/03/2015 ed esplicitati
nell'allegato A al presente atto;
Ritenuti, per l'esercizio 2015 ed in dipendenza dagli esiti del monitoraggio di cui ai punti
precedenti, complessivamente conseguiti gli obiettivi strategici posti con il Piano della Qualità
della Prestazione Organizzativa per la struttura amministrativa della Giunta Regionale;
Ricordato che, ai sensi dell'articolo 28 sexies del Regolamento di attuazione della Legge
Regionale n. 01/2009, la Giunta regionale approva successivamente la Relazione sulla Qualità
della Prestazione, in cui sono evidenziati i risultati complessivamente raggiunti nell’anno
precedente (anche a livello individuale), assicurandone la conoscenza attraverso la pubblicazione
sul proprio sito istituzionale;
Valutato di rinviare ad apposito atto, da assumersi dalla Giunta Regionale ai sensi del disposto
dell'articolo 19 della L.R. 1/2009, la valutazione 2015 circa l'operato del Direttore Generale,
dell'Avvocato Generale e dei Direttori;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 25/02/2016;

Data informazione alle organizzazioni sindacali;
A voti unanimi
DELIBERA

1)di approvare il monitoraggio finale 2015 sul conseguimento degli obiettivi strategici della
Giunta Regionale, così come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente delibera;

2)di ritenere, per l'esercizio 2015, complessivamente conseguiti gli obiettivi strategici prefissati
con il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa della Giunta Regionale (definiti con
delibera G.R. n. 257/2015 e rimodulati con delibera G.R. n. 930/2015), nelle misure e con le
modalità descritti nei monitoraggio finale di cui all'allegato A al presente atto;

3)di reputare, quindi, adeguato il livello del contributo fornito da tutti i dipendenti al
conseguimento dei risultati della Giunta Regionale;

4)di disporre la pubblicazione sul sito internet regionale nell'apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”, della presente delibera completa degli allegati, al fine di garantire la necessaria
trasparenza ed accessibilità della documentazione;

5)di provvedere la trasmissione all'Organismo Indipendente di Valutazione, per opportuna
conoscenza, della presente delibera;

6)di demandare a successiva delibera l'adozione della Relazione sulla Qualità della Prestazione
2015;

7)di demandare ad apposito atto, da assumersi dalla Giunta Regionale ai sensi del disposto
dell'articolo 19 della L.R. 1/2009, la valutazione 2015 circa l'operato del Direttore Generale,
dell'Avvocato Generale e dei Direttori;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale, ai sensi dell’articolo 18, della Legge Regionale n. 23/2007.
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