XI LEGISLATURA
UFFICIO DI PRESIDENZA
Delibera n. 420
Estratto del processo verbale della seduta n. 113 del 22 dicembre 2016.
Oggetto: Articolo 37, comma 2, del Regolamento di organizzazione degli
uffici del Consiglio regionale. Obiettivi del Segretario generale del Consiglio
regionale per l’anno 2016. Modifica.
Presiede il Presidente

Franco Iacop

Sono presenti:
i Vice Presidenti

Paride Cargnelutti
Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari

Emiliano Edera
Claudio Violino

Sono assenti:
i Consiglieri Segretari

Daniele Gerolin
Bruno Marini

Assistono:
il Segretario generale Augusto Viola
Il Vice Segretario Coordinatore dell’Area generale Gabriella Di Blas
il Responsabile dell’Ufficio Stampa Alessandro Bourlot
Verbalizza Arianna Scudiero della P.O. Organizzazione, relazioni sindacali, trasparenza e
anticorruzione
SM/am

Articolo 37, comma 2, del Regolamento di organizzazione degli uffici del
Consiglio regionale. Obiettivi del Segretario generale del Consiglio
regionale per l’anno 2016. Modifica.
- omissis L’Ufficio di Presidenza,
VISTO l’articolo 33 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato
con propria delibera n. 142 del 16 giugno 2005, come da ultimo modificato con propria delibera n. 90
del 20 dicembre 2013 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell’8 gennaio 2014), ed in
particolare:


il comma 1, il quale prevede che:
a) le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti sono soggette a
valutazione annuale da parte dell’Ufficio di Presidenza ai fini dello sviluppo
professionale, dell’attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai
contratti di lavoro, della retribuzione di risultato;
b) le valutazioni riferite al Segretario generale sono proposte all’Ufficio di Presidenza
dal Presidente del Consiglio regionale;



il comma 2, il quale stabilisce che per la suddetta valutazione l’Ufficio di Presidenza si avvale
di un Organismo indipendente di valutazione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 343 del 16 marzo 2016 “Articolo 37, comma 2, del
Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. Assegnazione degli obiettivi al
Segretario generale del Consiglio regionale per l’anno 2016.”
DATO ATTO CHE con e-mail dell’Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale di
data 9 settembre2016 è stata avviata la fase di monitoraggio delle attività annuali della dirigenza
consiliare;
VISTA la memoria del Segretario generale, dott. Augusto Viola, inviata mediante e-mail di data 14
novembre 2016 all’Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale, riferita
all’obbiettivo n.1 (“Attività di programmazione delle attività degli uffici consiliari derivante dal nuovo
sistema integrato di programmazione economica e finanziaria del Consiglio regionale”) al medesimo
assegnato per l’anno 2016, con la quale sono illustrate le attività svolte in sede di prima applicazione
del nuovo sistema di programmazione economica e finanziaria del Consiglio regionale e viene
evidenziato come non si sia palesata la necessità di apportare in merito urgenti modifiche al
Regolamento di organizzazione;
DATO ATTO CHE l’Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale, nel corso della
riunione del 19 dicembre 2016, dopo aver esaminato la succitata memoria del Segretario generale
ed aver svolto in merito un colloquio con il medesimo dirigente, ha considerato non più attuale il
sopra indicato obiettivo n. 1 (“Attività di programmazione delle attività degli uffici consiliari derivante
dal nuovo sistema integrato di programmazione economica e finanziaria del Consiglio regionale”);

2

PRESO ATTO che l’Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale ha pertanto
proposto di modificare gli obiettivi assegnati per l’anno 2016 al Segretario generale come risulta
dall’allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 1);
RITENUTO di condividere la decisione dell’Organismo indipendente di valutazione del Consiglio
regionale e di riformulare pertanto gli obiettivi assegnati per l’anno 2016 al Segretario generale;
VISTO l’articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

delibera

1. Gli obiettivi assegnati al Segretario generale, dott. Augusto Viola, per l’anno 2016 sono
modificati come risulta dall’allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale
(allegato 1).
- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE
Arianna Scudiero
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ALLEGATO 1 - Deliberazione UP 421/2016

OBIETTIVI ANNUALI SEGRETARIO GENERALE
ANNO 2016
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Segretario generale

Augusto Viola

OBIETTIVO 1
Descrizione

Implementazione e miglioramento della voce “Relazione sulla
Performance” della sezione Amministrazione trasparente del sito web
istituzionale del Consiglio regionale

Indicatore di risultato

Predisposizione della Relazione sulla Performance 2015 da pubblicare nella sezione
Amministrazione trasparente del sito web istituzionale del Consiglio regionale

Peso

50

Scadenza

31/12/2016

Attività svolte per il conseguimento dell’obiettivo
Elaborazione della struttura e redazione della Relazione annuale sulla prestazione organizzativa ai sensi del d.lgs. n.
150/2009 e secondo i criteri stabiliti dal Dipartimento ministeriale della funzione pubblica

OBIETTIVO 2
Descrizione

Riordino della normativa regionale in materia di trasparenza

Indicatore di risultato

Presentazione all’Ufficio di Presidenza di una proposta di legge in materia

Peso

40

Scadenza

31/12/2016

Attività svolte per il conseguimento dell’obiettivo
Predisposizione di una proposta legislativa sugli adempimenti in materia di trasparenza degli organi della Regione e
dei titolari di cariche istituzionali di garanzia

OBIETTIVO 3
Descrizione

Art. 1, comma 9, lett d) della L. n. 190/2012 e art. 24, comma 2, del d.lgs. n.
33/2013 - monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge per la
conclusione dei procedimenti

Indicatore di risultato

Effettuazione del monitoraggio e predisposizione di una reportistica dedicata.

Peso

10

Scadenza

31/12/2016
Attività svolte per il conseguimento dell’obiettivo
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