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DELIBERAZIONE N. 27/43 DEL 28.05.2020

————— 

Oggetto: Nomina dei tre componenti dell'Organismo unico di valutazione e di misurazione

dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione. L.R. 13 novembre 1998, n.

31 e s.m.i, art. 8-bis, commi 5 e 6.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione richiama le deliberazioni della

Giunta regionale n. 50/11 del 16.1.2014 e n. 45/16 del 15.9.2015, per quanto attiene all'indicazione

delle competenze e delle funzioni dell'Organismo unico di valutazione e di misurazione dei risultati

dei dirigenti di vertice del sistema Regione, come prescritto dall'art. 8-bis, commi 5 e 6 della L.R. 13

novembre 1998, n. 31 e s.m.i..

L'Assessore procede rappresentando che, con determinazione prot. n. 41905/2008 del 10 dicembre

2019 del Direttore generale dell'Organizzazione e del Personale, è stato indetto l'avviso per la

manifestazione d'interesse afferente la nomina dei tre  componenti dell'Organismo unico di

valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione, ai sensi dell'art.

8-bis, commi 5 e 6 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i..

L'Assessore, con riguardo al procedimento di nomina, informa che, in applicazione della citato

avviso, si è svolta la procedura per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, rivolta a soggetti

in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dell'avviso di che trattasi.

L'Assessore prosegue illustrando i curricula di coloro che sono risultati in possesso dei requisiti e

della comprovata esperienza richiesti per ricoprire l'incarico, e valutate le competenze previste

dall'art. 8-bis, commi 5 e 6, della L.R. n. 31/1998, propone quali componenti dell'Organismo unico di

valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione:

- il Dott. Stefano Altea;

- il Dott. Giacomo Marchiori;

- la Dott.ssa Chiara Pollina.

Per quanto riguarda la fase di avvio e di chiusura delle procedure di valutazione delle performance

per l’anno 2019, l’OIV dovrà considerare, preliminarmente, il cambio di legislatura avvenuto nel

corso dell’anno con l’inevitabile slittamento della data di approvazione del PdPO (Piano della

prestazione organizzativa). Pertanto, al fine di rendere più celeri tali procedure, la valutazione dovrà
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essere effettuata sia sulla base delle Relazioni sintetiche, predisposte da ciascuna partizione

amministrativa, sia tenendo conto della misurazione dei risultati monitorati dall’Ufficio del Controllo di

gestione.

La proposta di valutazione della performance e la verifica del raggiungimento degli obiettivi dovrà

prendere in considerazione tutti gli adempimenti adottati dai singoli dirigenti e non tener conto degli

eventuali elementi ostativi che non possono rientrare nella sfera di competenza e di responsabilità

poste in capo a ciascun dirigente.

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

Regione, esaminati i curricula, come illustrati dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'art. 8-bis, commi 5 e 6, della L.R. n. 31/1998 e s.m.i., quali

componenti dell'Organismo unico di valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti di

vertice del sistema Regione:

a) il Dott. Stefano Altea;

b) il Dott. Giacomo Marchiori;

c) la Dott.ssa Chiara Pollina;

- di stabilire che, per quanto riguarda la fase di avvio e di chiusura delle procedure di

valutazione delle performance per l'anno 2019, l'OIV dovrà considerare, preliminarmente, il

cambio di legislatura avvenuto nel corso dell'anno con l'inevitabile slittamento della data di

approvazione del PdPO (Piano della prestazione organizzativa). Pertanto, al fine di rendere

più celeri tali procedure, la valutazione dovrà essere effettuata sia sulla base delle Relazioni

sintetiche, predisposte da ciascuna partizione amministrativa, sia tenendo conto della

misurazione dei risultati monitorati dall'Ufficio del Controllo di gestione. La proposta di

valutazione della performance e la verifica del raggiungimento degli obiettivi dovrà prendere in

considerazione tutti gli adempimenti adottati dai singoli dirigenti e non tener conto degli

eventuali elementi ostativi che non possono rientrare nella sfera di competenza e di

responsabilità poste in capo a ciascun dirigente.

- di dare mandato ai competenti uffici del Servizio Personale dell'Assessorato degli Affari
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Generali, Personale e Riforma della Regione per l'adozione degli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


