Ufficio di Presidenza

Delibera n. 49/2016 - Cl. 3.2.1

Oggetto: SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI
DIRETTORI REGIONALI DEL RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE,
RELATIVAMENTE ALL’ANNO 2016. (SB/AP)

L'anno duemilasedici, il giorno 26 maggio alle ore 14.40 in Via Alfieri
n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.

Sono presenti: il Presidente LAUS ed i Consiglieri Segretari
BENVENUTO, MOLINARI e MOTTA.

Non sono intervenuti: i Vice Presidenti BOETI e RUFFINO.

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di
Presidenza, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI DIRETTORI
REGIONALI DEL RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE, RELATIVAMENTE
ALL’ANNO 2016. (SB/AP)
Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 recante “Disciplina
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza
ed il personale”;
Vista la lettera della Direzione Segretariato Generale della Giunta
regionale
(prot.
2093/A010000
del
20/05/2016,
prot.
CR
n.
A00018424/A0100C-01 del 24/05/2016) con la quale si trasmette copia
dell’estratto del verbale n. 126 del 9 maggio 2016 con cui la Giunta regionale
ha approvato la bozza del nuovo Sistema di Valutazione per i Direttori del ruolo
della Giunta regionale;
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Preso atto che la suddetta bozza è stata redatta sulla base di criteri
discussi anche con l’Organismo Indipendente di Valutazione;
Visto l’allegato alla suddetta lettera avente a oggetto il “Sistema di
valutazione delle prestazioni dei direttori regionali. Anno 2016”;
Considerato che il nuovo sistema di valutazione debba essere assunto
d’intesa tra la Giunta e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi
dell’articolo 5 comma 3 della legge regionale 23/2008;
Ritenuto di procedere con analogo provvedimento;
Ritenuto altresì di esprimere parere favorevole all’intesa della Giunta
regionale condizionandola, per reciprocità, ad analoga intesa da esprimersi
formalmente da parte della Giunta medesima, fatte salve le opportune
puntualizzazioni legate alla specificità del ruolo del Consiglio regionale, come
risulta dall’allegato alla presente deliberazione “Sistema di valutazione delle
prestazioni dei direttori del ruolo del Consilio regionale. Anno 2016”;
L’Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,
DELIBERA
1. di approvare, con riferimento all’anno 2016, relativamente al ruolo del
Consiglio regionale, il sistema di Valutazione dei direttori regionali, corredato
dalle schede di proposta degli obiettivi, di rendicontazione degli obiettivi e di
valutazione delle prestazioni, descritte nell’allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di esprimere parere favorevole all’intesa preliminare, richiesta dalla Giunta
regionale, condizionandola, per reciprocità, ad analoga intesa da esprimersi
formalmente da parte della Giunta medesima, fatte salve le opportune
puntualizzazioni legate alla specificità del ruolo del Consiglio regionale, come
risulta dall’allegato alla presente.
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