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Articolo 39, comma 1, lettera a), della L.R. 18/2016 e articolo 37, comma
2, del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.
Approvazione del Piano della prestazione per l’anno 2018.
- omissis L’Ufficio di Presidenza,
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, (“Attuazione della Legge 4 Marzo 2009 n.
15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”), ed in particolare gli articoli 10 (comma 1) e 15 (comma 2, lettera
b) i quali prevedono, tra l’altro, che ciascuna amministrazione pubblica rediga annualmente un
documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare
incoerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individui gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca gli indicatori per la misurazione e la
valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori;
VISTO l’articolo 10, comma 8, lettera b), del decreto legislativo n. 33/2013, (“Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”), che prevede l’obbligo, per
ogni pubblica amministrazione, di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente”, tra l’altro, il Piano del performance di cui all’articolo 10 del
succitato d.lgs 150/2009;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (“Disposizioni in materia di sistema integrato del
pubblico impiego regionale e locale”), ed in particolare l’articolo 39, comma 1, lettera a), il quale
stabilisce che, al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di
rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, le amministrazioni
adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione,
avvalendosi del supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, un documento
programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di
eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi
individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi
indicatori;
VISTO l’articolo 37, commi 2 e 3, del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio
regionale, approvato con propria deliberazione n. 142 del 16 giugno 2005, come modificato con
propria deliberazione n. 432 del 28 febbraio 2017, il quale prevede che annualmente, entro il 31
gennaio, l’Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, approva il Piano della
prestazione, il quale, adottato in coerenza con i contenuti degli strumenti di programmazione
finanziaria previsti dal Regolamento di contabilità, individua, accanto alle priorità strategiche, gli
obiettivi e gli interventi operativi delle strutture consiliari, le risorse disponibili, nonché gli
indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione organizzativa e di quella individuale
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dei dirigenti; il Piano può essere costantemente aggiornato previo parere dell’Organismo
indipendente di valutazione;
VISTA la delibera n. 112/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche che detta le linee guida relative alla struttura e alla modalità di
redazione del Piano della performance di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) del d.lgs 150/2009;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 102 dell’8 gennaio 2014 con cui è stato approvato il
Programma per la XI Legislatura;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 510 del 19 settembre 2017 con cui è stato approvato il
Documento di pianificazione strategica per il triennio 2018-2020;
VISTO il “Piano della prestazione per l’anno 2018” predisposto dal Segretario generale, ai sensi
dell’articolo 22, comma 2, lettera f) del succitato Regolamento di organizzazione;
VISTO l’articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale;
delibera
1. È approvato il “Piano della prestazione per l’anno 2018”, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (allegato 1).
2. La presente delibera, completa del suo allegato, sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Consiglio regionale, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, alla voce
“Performance”.
- omissis –
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