Decreto del Segretario generale
Decreto n° 561/GEN del 19/11/2015

Oggetto: Art. 37, comma 2, del Regolamento di organizzazione degli uffici
del Consiglio regionale. Assegnazione degli obiettivi e definizione delle
competenze della dirigenza consiliare per l’anno 2015. Modifica all’obiettivo
n. 3 del Direttore del Servizio amministrativo, dott.ssa Alessandra
Cammaroto.
Il Segretario generale
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: le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti
sono soggette a valutazione annuale da parte dell’Ufficio di Presidenza, su proposta del
Segretario generale, ai fini dello sviluppo professionale, dell’attribuzione degli incarichi e,
secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato;
• il comma 2, il quale stabilisce che per la suddetta valutazione l’Ufficio di Presidenza si avvale
di un Organismo indipendente di valutazione;
VISTO, altresì, l’articolo 33 bis del citato regolamento che disciplina la composizione e le attribuzioni
dell’Organismo indipendente di valutazione e in particolare il comma 5, il quale stabilisce, fra l’altro,
che l’Organismo medesimo predispone almeno annualmente, i parametri di riferimento della
valutazione relativi alla efficace ed efficiente gestione degli obiettivi, curandone direttamente
l’informazione – unitamente agli obiettivi medesimi, generali e particolari – al dirigente interessato;
AM

RICHIAMATA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 214 del 13 gennaio 2015, con la quale sono stati
confermati i componenti dell’Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale per un
periodo di tre anni a far data dal 16 gennaio 2015;
VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 109 del 31 gennaio 2014 con cui è stato approvato il
Modello di valutazione della dirigenza del Consiglio regionale;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 139 del 23 marzo 2015, con cui sono stati assegnati gli obiettivi
della dirigenza consiliare per l’anno 2015;
DATO ATTO CHE il Direttore del Servizio amministrativo, dott.ssa Alessandra Cammaroto, con mail
di data 17 novembre 2015 inviata all’Organismo indipendente di valutazione del Consiglio regionale,
chiede il differimento del termine di scadenza del proprio obiettivo n. 3 (“Studio ed approfondimento
delle problematiche connesse all’adeguamento del sistema informatico attualmente in uso per la
gestione contabile del bilancio consiliare ai nuovi principi contabili di cui al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, con particolare riguardo alla difficoltà derivanti dalla necessità di
contemporanea gestione del bilancio autorizzatorio 2016 secondo i principi di armonizzazione
contabile ed aggiornamento dello schema di bilancio adottato a fini conoscitivi secondo lo schema
allegato al d.lgs. n. 118/2011”) dal 30 novembre 2015 al 31 dicembre 2015;
CONDIVIDENDO le motivazioni addotte dalla dott.ssa Cammaroto nella suddetta mail, alle quali si
fa rinvio;
ACQUISITO, tramite scambio di mail di data 18 e 19 novembre 2015, il parere favorevole
dell’Organismo di indipendente di valutazione del Consiglio regionale in merito alla suddetta
richiesta di differimento del termine di scadenza dell’obbiettivo n. 3 assegnato, per l’anno 2015, al
direttore del Servizio amministrativo, dott.ssa Alessandra Cammaroto;
RITENUTO pertanto di approvare il differimento del termine di scadenza dell’obbiettivo n. 3
assegnato, per l’anno 2015, al Direttore del Servizio amministrativo, dott.ssa Alessandra Cammaroto,
al 31 dicembre 2015;
decreta
1. Il termine di scadenza dell’obiettivo n. 3, “Studio ed approfondimento delle problematiche
connesse all’adeguamento del sistema informatico attualmente in uso per la gestione contabile del
bilancio consiliare ai nuovi principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con
particolare riguardo alla difficoltà derivanti dalla necessità di contemporanea gestione del bilancio
autorizzatorio 2016 secondo i principi di armonizzazione contabile ed aggiornamento dello schema
di bilancio adottato a fini conoscitivi secondo lo schema allegato al d.lgs. n. 118/2011”, assegnato,
per l’anno 2015, al Direttore del Servizio amministrativo, dott.ssa Alessandra Cammaroto, è differito
al 31 dicembre 2015.
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