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ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Capo III bis del DPGR 24/03/2010 n. 33/R (Regolamento di attuazione della L.R. 1/2009)
e, in particolare, l'articolo 28 duodecies che disciplina il sistema premiante connesso alla
misurazione e valutazione della qualità della prestazione nonché le fasce di merito in cui si
suddivide il personale per l'attribuzione degli incentivi e l'articolo 45 che prevede che le
disposizioni del Regolamento si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli
organismi dipendenti della Regione;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 706 del 01/07/2015 in cui si dispone, tra l'altro e
con effetti dal successivo 01/08/2015, che il Direttore Generale ed i Direttori, compreso
l'Avvocato Generale, sono soggetti a valutazione da parte della Giunta Regionale in relazione
agli obiettivi annuali assegnati, senza attribuzione di alcuna quota di compenso correlata ai
risultati conseguiti;
Richiamati, altresì, i seguenti atti che hanno definito il trattamento economico spettante ai
vertici amministrativi degli enti dipendenti in relazione al raggiungimento dei risultati previsti
con riferimento al 2020:
 D.P.G.R. n. 22 del 28/02/2017 per il Direttore di ARPAT;
 D.P.G.R. n. 207 del 20/12/2018 per il Direttore di ARS;
 D.P.G.R. n. 159 del 02/11/2016 per il Direttore di ARTEA;
 D.G.R. n. 646 del 11/06/2018 per la Direttrice di ARTI;
 D.G.R. n. 34 del 26/01/2016 per il Segretario Generale dell'Autorità Portuale Regionale;
 D.P.G.R. n. 55 del 16/04/2019 per il Direttore dell'Ente Terre Regionali Toscane;
 D.P.G.R. n. 63 del 21/04/2016 per il Direttore di IRPET;
 D.P.G.R. n. 13 del 28/01/2019 per il Direttore di Toscana Promozione Turistica;
Preso atto dei conseguenti contratti di lavoro sottoscritti;
Rilevato, quindi ed ai sensi di quanto precede, come non sia prevista l’erogazione di alcuna
premialità per lo svolgimento delle funzioni da parte dei vertici degli enti sopra elencati;
Ricordato che il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa rappresenta il documento
cardine per la programmazione dell’attività operativa della Giunta Regionale e degli enti
dipendenti e che nello stesso sono contenuti anche gli specifici indicatori (compresi quelli di
natura trasversale/gestionale), valori target e risultati attesi, utili per monitorare puntualmente
lo stato di conseguimento degli obiettivi strategici nonché per valutare il grado di realizzazione
degli obiettivi individuali del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale, dei Direttori e dei
vertici degli enti dipendenti;
Viste le seguenti delibere di Giunta Regionale con le quali si è provveduto ad approvare i Piani
della Qualità della Prestazione Organizzativa 2020 della Giunta Regionale e degli enti
dipendenti di cui in argomento definendone gli obiettivi, gli indicatori ed i valori di riferimento
per la valutazione dei risultati organizzativi e dei vertici dei medesimi:
 n. 145/2020 (IRPET);
 n. 149/2020 (Giunta Regionale);
 n. 150/2020 (ARPAT);
 n. 151/2020 (ARS);
 n. 152/2020 (ARTEA);
 n. 153/2020 (ARTI);
 n. 154/2020 (Autorità Portuale Regionale);
 n. 155/2020 (Ente Terre Regionali Toscane);
 n. 156/2020 (Toscana Promozione Turistica);
Richiamate, inoltre, le seguenti delibere della Giunta Regionale con le quali si è provveduto,
visti i monitoraggi finali 2020, a ritenere complessivamente conseguiti gli obiettivi strategici
prefissati con i Piani della Qualità della Prestazione Organizzativa della Giunta Regionale e degli
enti di cui al punto precedente, approvando le rispettive Relazioni sulla Qualità della
Prestazione e demandando ad una successiva delibera la valutazione sui risultati conseguiti dai
vertici dei medesimi:
 n. 140/2021 (Giunta Regionale);
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Ricordato come, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19, primo e secondo comma, della
L.R. n. 1/2009 e dell'articolo 28 duodecies del già citato Regolamento di attuazione di detta
Legge, nonché delle leggi istitutive degli enti dipendenti, la Giunta Regionale sia competente a
valutare annualmente:
 il Direttore Generale e l'Avvocato Generale su proposta dell'Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV);
 i Direttori su proposta del Direttore Generale;
 i vertici degli enti dipendenti (di cui ai precedenti paragrafi) su proposta dell'OIV;
Preso atto della relazione rimessa dall'OIV sui risultati conseguiti nel 2020 dal Direttore
Generale della Giunta Regionale, dall'Avvocato Generale e dai vertici amministrativi degli enti
dipendenti della Regione Toscana;
Preso, altresì, atto della proposta di valutazione del Direttore Generale sui risultati conseguiti
nel 2020 dai Direttori della Giunta Regionale;
Valutato positivamente l'operato 2020 del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale, dei
Direttori e dei vertici amministrativi degli enti dipendenti della Regione, stante le proposte
formulate, per quanto di competenza, dall'OIV e dal Direttore Generale della Giunta Regionale
(mantenute agli atti del Settore competente), e ritenuti, pertanto, complessivamente raggiunti
gli obiettivi assegnati ai medesimi;
Ritenuto pertanto:
 di accogliere integralmente i contenuti della proposta dell'OIV, con riferimento al ciclo di
valutazione 2020 (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020), con riguardo alla valutazione del
Direttore Generale della Giunta Regionale e dell'Avvocato Generale che non hanno,
tuttavia, diritto ad alcuna quota di compenso correlata ai risultati conseguiti;
 di accogliere integralmente i contenuti della proposta del Direttore Generale, con
riferimento al ciclo di valutazione 2020 (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020), con riguardo
alla valutazione dei Direttori della Giunta Regionale che non hanno, tuttavia, diritto ad
alcuna quota di compenso correlata ai risultati conseguiti;
 di accogliere integralmente i contenuti della proposta dell’OIV con riferimento al ciclo di
valutazione 2020 (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020), con riguardo alla valutazione dei
vertici di ARPAT, ARS, ARTEA, ARTI, Autorità Portuale Regionale, Ente Terre Regionali
Toscane, IRPET e Toscana Promozione Turistica senza erogazione di alcuna premialità;
Visti gli esiti della trattazione avvenuta in Comitato di Direzione nella seduta del 16/09/2021;
A voti unanimi
DELIBERA

1) di valutare positivamente l'operato 2020 del Direttore Generale, dell'Avvocato Generale,
dei Direttori e dei vertici amministrativi degli enti dipendenti della Regione Toscana,
stante le proposte formulate, per quanto di competenza, dall'Organismo Indipendente di
Valutazione e dal Direttore Generale della Giunta Regionale (mantenute agli atti del
Settore competente), e di ritenere, pertanto, complessivamente raggiunti gli obiettivi
assegnati ai medesimi;

2) di accogliere integralmente i contenuti della proposta dell'OIV, con riferimento al ciclo di
valutazione 2020 (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020), con riguardo alla valutazione del
Direttore Generale della Giunta Regionale e dell'Avvocato Generale dando atto, tuttavia,

che gli stessi non hanno diritto ad alcuna quota di compenso correlata ai risultati
conseguiti;
3) di accogliere integralmente i contenuti della proposta del Direttore Generale, con
riferimento al ciclo di valutazione 2020 (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020), con riguardo
alla valutazione dei Direttori della Giunta Regionale dando atto, tuttavia, che gli stessi
non hanno diritto ad alcuna quota di compenso correlata ai risultati conseguiti;

4) di accogliere integralmente i contenuti della proposta dell’OIV con riferimento al ciclo di
valutazione 2020 (periodo 01/01/2020 – 31/12/2020), con riguardo alla valutazione dei
vertici di ARPAT, ARS, ARTEA, ARTI, Autorità Portuale Regionale, Ente Terre Regionali
Toscane, IRPET e Toscana Promozione Turistica dando atto, tuttavia, che gli stessi non
hanno diritto ad alcuna quota di compenso correlata ai risultati conseguiti;
5) di trasmettere agli enti dipendenti la presente delibera e di invitare i competenti
soggetti di DSU Toscana, del Consorzio LaMMA e degli Enti Parco Regionali delle Alpi
Apuane, della Maremma e di Migliarino San Rossore Massaciuccoli a conformarsi, per
quanto di competenza, a quanto disposto con il presente provvedimento;

6) di disporre la pubblicazione sul sito internet regionale, nell'apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, della presente delibera, al fine di garantire la necessaria
trasparenza ed accessibilità della documentazione.
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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