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DELIBERAZIONE N. 50/12 DEL 20.9.2016 

————— 

Oggetto: Linee guida e criteri generali per l’attuazione del “Piano della prestazione 
organizzativa della Regione Autonoma della Sardegna”. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa con il Presidente e 

con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che negli 

ultimi anni il quadro normativo relativo alle pubbliche amministrazioni si è arricchito di nuove 

disposizioni tese ad introdurre approcci e metodologie manageriali finalizzati ad un più efficiente ed 

efficace utilizzo delle risorse pubbliche. L’adozione di nuove logiche e l’utilizzo di nuovi strumenti 

richiedono l’attivazione dei supporti pratici ed operativi in grado di guidare la PA 

nell’implementazione delle innovazioni introdotte dalla normativa. L’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 

prevede la redazione del Piano delle Performance proprio con lo scopo di assicurare la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance. La struttura e 

le modalità del Piano sono state declinate dalla CIVIT (deliberazione n. 112/2010). 

L’Assessore prosegue evidenziando che in tale ottica si inserisce anche l’azione della Giunta 

regionale che con la L.R. 24 del 2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione 

della Regione” ha modificato il quadro normativo regionale; con tale legge, infatti, sono stati definiti 

i criteri di valutazione delle prestazioni dei dirigenti improntati al merito e alla selettività (art. 8 bis 

L.R. n. 31/1998) adeguando l’ordinamento regionale ai principi generali in materia di valutazione 

delle performance al quadro nazionale di riferimento. Tale norma prevede la costituzione 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) definendone ruolo e funzioni. Inoltre, la Giunta 

ha già adottato una serie di interventi tesi a garantire il rispetto dei tempi di conclusione dei 

procedimenti, la definizione del programma triennale della trasparenza e del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e, per ciò che attiene il Piano triennale delle performance, la 

costituzione di un gruppo interassessoriale, coordinato dal Servizio organizzazione, della Direzione 

generale del personale, finalizzato alla individuazione dei criteri e delle modalità per la sua 

attuazione. 

Il gruppo, composto da funzionari e dirigenti delle Direzioni generali della Programmazione e 
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bilancio, della Comunicazione, degli Enti locali nonché dell’Ufficio del controllo interno di gestione, 

dell’Unità di progetto della Programmazione unitaria, e del Centro regionale di programmazione, ha 

predisposto un documento contenente le “Linee guida per l’elaborazione e la gestione del Piano 

della prestazione organizzativa della Regione Autonoma della Sardegna”. 

Il modello proposto individua: 

− il Piano della Prestazione Organizzativa nel ciclo di programmazione regionale: funzioni del 

Piano, collegamento con altri documenti e principali contenuti; 

− il Piano della Prestazione Organizzativa nel ciclo di gestione delle performance: fasi, azioni e 

output del ciclo gestionale della Regione; 

− le modalità di attuazione del modello proposto: strumenti, attori, sistemi gestionali, relazioni e 

collegamenti con altri sistemi e processi regionali. 

Il documento, presupposto per la stesura del Piano della Prestazione Organizzativa della Regione 

Sardegna, rivisto alla luce dell’evoluzione del quadro normativo regionale e dei nuovi assetti 

organizzativi previsti dagli interventi di riforma, viene allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante. 

Al fine di dare un concreto avvio al processo individuato per l’attuazione del Piano, l’Assessore 

rappresenta, inoltre, come necessaria la costituzione del Nucleo di supporto alla valutazione, 

istituito dal comma 12, art. 20, della L.R. 11 maggio 2006 n. 4, quale organo di collaborazione e 

consulenza tecnica dell'Organismo Indipendente di Valutazione, i cui componenti, interni 

all’Amministrazione, dovranno essere individuati nell’ambito della Direzione generale della 

Presidenza, della Direzione generale dell’Organizzazione e del Personale e dell’Unità di progetto 

della Programmazione unitaria. 

Il Nucleo rappresenta la struttura tecnica di supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione e 

dovrà operare in raccordo con: 

− l’Unità di progetto della programmazione unitaria, per tutti gli aspetti connessi al monitoraggio 

e alla valutazione strategica per la verifica dei risultati attesi; 

− l’Ufficio del controllo interno di gestione per l’acquisizione degli elementi conoscitivi utili alla 

verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi da parte delle Direzioni generali. I 

componenti saranno individuati dai responsabili delle strutture indicate e trasmessi alla 

Direzione generale dell’Organizzazione e del personale per l’adozione dei provvedimenti di 

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

della Regione, d’intesa con il Presidente e con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell’Organizzazione e del Personale  

DELIBERA 

− di approvare il documento contenente le linee guida e i criteri generali per l’attuazione del 

“Piano della prestazione organizzativa della Regione Autonoma della Sardegna” contenuti nel 

testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante; 

− di costituire il Nucleo di supporto alla valutazione, ai sensi del comma 12, art. 20, della L.R. 11 

maggio 2006 n. 4, quale organo di collaborazione e consulenza tecnica dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione, composto da tre componenti interni all'amministrazione regionale 

individuati, rispettivamente, nell'ambito della Direzione generale della Presidenza, della 

Direzione generale dell’Organizzazione e del Personale e dell’Unità di progetto della 

programmazione unitaria. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


