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DELIBERAZIONE N. 48/4 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Valutazione dei dirigenti di vertice del sistema Regione. L.R. 31/1998, art. 8bis. 

L’Assessore degli Affari generali Personale e Riforma della Regione ricorda alla Giunta che l’art. 

8bis della legge regionale n. 31/1998, introdotto con la L.R. n. 24/2014, prescrive che la 

valutazione dei dirigenti del sistema Regione sia effettuata sulla base della verifica dei risultati 

raggiunti, anche al fine dell'erogazione della retribuzione di risultato. 

Prosegue l’Assessore riferendo che, ai sensi della menzionata legge, la valutazione e la 

misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione sono svolte, per la parte relativa 

alla performance organizzativa, da un organismo unico, indipendente ed esterno che esprime una 

propria proposta alla Giunta regionale o al competente organo dei singoli enti, agenzie, aziende e 

istituti, ai quali spetta la valutazione finale e l'attribuzione dei premi di risultato. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione del sistema Regione (OIV), nominato con deliberazione 

della Giunta regionale n. 45/16 del 15 settembre 2015, ha trasmesso in data 16 giugno 2017 

all’Assessore del personale la proposta di valutazione relativa alla performance organizzativa dei 

dirigenti di vertice del sistema Regione per l’anno 2016 che è stata consegnata a ciascun 

componente della Giunta. In data 1 agosto 2017, infine, l’OIV ha trasmesso alcune integrazioni alla 

proposta sulla base delle richieste formulate dall’Assessore del personale. 

Dalla relazione dell’OIV emerge che la performance organizzativa dell’amministrazione regionale 

rispetto agli obiettivi contenuti nel Programma Regionale di Sviluppo è stata complessivamente 

molto positiva.  

L’Assessore illustra alla Giunta anche la Relazione sulla performance 2016 che, ai sensi dell’art. 

10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2009, contiene la sintesi dei risultati organizzativi raggiunti 

nell’anno e costituisce il presupposto per l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti.  

L’Assessore rileva, inoltre, che dalla Relazione sulla performance emerge che le direzioni di 

servizio, sulla base delle indicazioni formulate dall’organo politico di riferimento alle direzioni 

generali, hanno assunto funzioni spesso più gravose, e comunque differenti, rispetto a quelle loro 
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attribuite originariamente. Tale situazione, evidenziata anche dai direttori generali nelle proprie 

relazioni generali, mal si concilia con la rigida graduazione delle direzioni di servizio che era stata 

introdotta dalla Giunta in via sperimentale con la deliberazione n. 16/5 del 2015. 

In tale prospettiva, è intenzione dell’Assessore proporre un’ulteriore fase di razionalizzazione delle 

strutture dirigenziali dell’amministrazione regionale che consenta un’equilibrata suddivisione di 

responsabilità tra le direzioni di servizio.  

Pertanto, l’Assessore degli Affari generali Personale e Riforma della Regione propone alla Giunta, 

anche in considerazione della previsione (assunta con la deliberazione n. 64/8 del 2016) di un 

nuovo sistema di valutazione in centesimi, che consentirà già a partire dal prossimo anno una 

puntuale differenziazione della valutazione dei direttori generali e dei direttori di servizio, di non 

applicare per il 2016 i criteri relativi alla graduazione delle direzioni di servizio ai fini dell’erogazione 

della retribuzione di risultato ai dirigenti. 

L’Assessore ricorda, inoltre, che al fine di acquisire tutti gli elementi utili per la valutazione si deve 

tener conto, come previsto dall’art. 49 CCRL del personale dirigente, anche della relazione finale 

predisposta da ciascun direttore generale, nella quale devono essere indicati gli elementi che 

hanno influito positivamente o negativamente sull’andamento della gestione della struttura 

organizzativa. Evidenzia, inoltre, che la valutazione della prestazione organizzativa deve essere 

necessariamente definita tenendo conto della misurazione del raggiungimento degli obiettivi 

negoziati con l’organo politico in sede di predisposizione dei programmi di direzione.  

Per quanto attiene alla valutazione dei comportamenti organizzativi si dovrà, invece, tener conto 

della proposta formulata da ciascun componente della Giunta sulla base dei principi previsti dal 

citato articolo 8bis della L.R. n. 31/1998, nonché dei criteri stabiliti dal CCRL del personale 

dirigente che non siano con questi ultimi incompatibili. 

La decisione finale è rimessa alla valutazione collegiale della Giunta ed è il risultato della 

combinazione tra tutti i citati elementi. 

In riferimento alla valutazione dei direttori generali delle Agenzie regionali la Giunta prende atto 

delle proposte di valutazione formulate dagli Assessori competenti.  

L’Assessore ricorda, infine, che l’art. 13, comma 4, della legge regionale n. 5 del 2016 (Legge di 

stabilità) ha rideterminato le modalità di costituzione dello stanziamento relativo alla retribuzione di 

risultato dei dirigenti per l’anno 2015. La medesima norma finanziaria, invece, rimanda alla 

contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione di risultato per gli esercizi successivi. 
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La retribuzione per l’anno 2016, nelle more della sottoscrizione del contratto collettivo regionale di 

lavoro dell’area dirigenziale (art. 7, comma 1 della legge regionale n. 5 del 2017), come già stabilito 

dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 16/5 del 14 aprile 2016, è fissata in euro 30.000 per 

ciascun direttore generale ed è erogata tenendo conto del periodo di svolgimento della funzione e 

della relativa valutazione, nonché delle decurtazioni stipendiali previste dalle relative disposizioni di 

legge. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione, presa visione della relazione e delle proposte di valutazione dell’OIV, nonché delle 

proposte di valutazione formulate dal Presidente e dagli Assessori con riferimento al 

comportamento organizzativo dei direttori generali  

DELIBERA 

− di approvare la Relazione sulla performance 2016, che è allegata alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

− di approvare l’allegata valutazione dei dirigenti apicali del sistema Regione, anche ai fini 

dell’erogazione della retribuzione di risultato per il 2016, allegata alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

− di non applicare per la valutazione 2016 le percentuali di attribuzione della retribuzione di 

risultato in base alla graduazione delle direzioni di servizio di cui alla deliberazione n. 16/5 del 

2015.  

 

p. Il Direttore Generale  Il Presidente 

Loredana Veramessa  Francesco Pigliaru 

 


