Ufficio di Presidenza

Delibera n. 111/2013 - Cl 03.02.01

Oggetto:
PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO RELATIVO AL PIANO ED
ALLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE DI CUI ALL’ART. 36 SEXIES
DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 23. APPROVAZIONE

L'anno duemilatredici, il giorno 1° agosto alle ore 15.41 in Via Alfieri
n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.

Sono presenti: il Presidente CATTANEO, il Vice Presidente PLACIDO
ed i Consiglieri Segretari LEARDI, NOVERO e PONSO.
Non sono intervenuti: il Vice Presidente COMBA
Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di
Presidenza, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Il punto n. 1) dell’o.d.g. reca: PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO
RELATIVO AL PIANO ED ALLA RELAZIONE DELLA PERFORMANCE DI
CUI ALL’ART. 36 SEXIES DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N.
23. APPROVAZIONE

Richiamata la legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 che stabilisce la
disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e fissa le disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale regionale;
Rilevato che la stessa legge regionale individua le fonti che disciplinano
l’organizzazione regionale distinguendo le materie di regolamentazione diretta da
parte della legge dalle materie oggetto di regolamentazione ad opera di
provvedimenti di organizzazione di competenza dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio e della Giunta;
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Rilevato che la legge regionale 29 aprile 2011 n. 7, di recepimento dei
principi del decreto legislativo n.150 del 2009 (c.d. “Brunetta”), ha previsto,
con l’introduzione dell’articolo 36 sexies della citata legge regionale 23/2008 il
Piano e la relazione della performance, le cui modalità di redazione sono
demandate dallo stesso articolo a specifico provvedimento organizzativo;
Ritenuto di approvare il presente provvedimento organizzativo, che
regolamenta le modalità di redazione del piano e della relazione della
performance per il Consiglio regionale, secondo quanto previsto nel
documento allegato “A” al presente atto deliberativo;
Considerato che per il primo anno di applicazione, da considerarsi
sperimentale, le tempistiche previste subiranno necessariamente alcune
variazioni;
Verificato che il detto provvedimento non rientra tra quelli per i quali
l’art. 5 comma 3 prevede l’intesa tra Giunta e Ufficio di Presidenza del
Consiglio;
Considerato che in data 17 maggio 2013 è stata data informativa alla
competente commissione consiliare, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della
l.r.28/2008;
Vista la l.r. n. 23/2008;
Vista la l.r. n. 7/2001;
Tutto ciò premesso e considerato
L’Ufficio di Presidenza, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA

1. Di approvare il provvedimento organizzativo, che regolamenta le modalità
di redazione del piano e della relazione della performance, di cui all’art.
36 sexies della legge regionale 28 luglio 2008, n.23, nel testo allegato “A”
alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che per il primo anno di applicazione, da considerarsi
sperimentale, le tempistiche subiranno necessariamente alcune
variazioni.
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