DELIBERAZIONE N. 22/14 DEL 17.6.2013

—————

Oggetto:

Proroga dei termini stabiliti con la Delib.G.R. n. 13/2 del 19.3.2013 per la
predisposizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Piano triennale della
performance e del Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità (D.Lgs.
27 ottobre 2009 n. 150; D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33).

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 13/2 del 19.3.2013 che stabiliva la costituzione
di due gruppi di lavoro con la finalità di definire compiutamente i contenuti del Piano della
performance e del Programma triennale della trasparenza.
Il primo gruppo è finalizzato all’individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione del Piano
della performance, coordinato dalla Direzione generale dell'organizzazione e metodo e del
personale per il tramite del Direttore del Servizio organizzazione e formazione.
Il secondo gruppo è finalizzato alla stesura del Programma per la trasparenza e l’integrità,
coordinato dalla Direzione generale della Presidenza, per tramite del direttore del Servizio
trasparenza e comunicazione nelle more della piena attivazione della direzione generale per la
Comunicazione.
Il Presidente sottolinea che, dovendo tali gruppi redigere i due elaborati definendone i contenuti in
stretta correlazione con gli assi portanti del Bilancio 2013 e del bilancio pluriennale della Regione,
è necessario ridefinire i termini temporali per la redazione dei predetti documenti in quanto la legge
di approvazione del Bilancio 2013 è stata pubblicata il 24 maggio 2013 e quindi solo ora è possibile
declinare compiutamente i contenuti del Programma triennale della trasparenza e del Piano della
performance che devono, ognuno per la propria parte, rendere conto del grado di attuazione dei
programmi operativi, individuando gli obiettivi e le risorse destinate alla loro piena realizzazione e
prevedendo il sistema di monitoraggio e gli standard di misurazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi stessi e di attuazione delle azioni ad essi collegate.
Il Presidente riferisce che in merito all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto legislativo n.
33/2013, nel sito istituzionale della Regione si sta comunque provvedendo tempestivamente a
completare le pubblicazioni delle informazioni e degli atti previsti dalla predetta normativa e che
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una parte considerevole di tali documenti è già presente nel portale istituzionale. Si procederà nel
contempo a ridefinire nel predetto portale la sezione oggi denominata Trasparenza Valutazione e
Merito che, in forza della predetta normativa, verrà rinominata Amministrazione Trasparente e
verrà strutturata secondo le indicazioni presenti nella tabella allegata al decreto legislativo n.
33/2013.
Il Presidente propone, pertanto, la proroga dei termini per la redazione dei predetti elaborati al 31
ottobre 2013.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, formulata d’intesa con
l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole
di legittimità del Direttore generale dell’Organizzazione e Metodo del Personale e del Direttore
generale per la Comunicazione
DELIBERA

di prorogare i termini per la predisposizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Piano della
performance e per la redazione del Programma triennale per la trasparenza al 31 ottobre 2013.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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