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Deliberazione 19  febbraio 2013, n. 25 
 
 
 
 
Oggetto:  Obiettivi strategici per il Consiglio regionale – anno 2012. Verifica conseguimento 

dei risultati.  
 
 
 
Sono presenti ALBERTO MONACI Presidente del Consiglio regionale 
   
 ROBERTO GIUSEPPE BENEDETTI 
 GIULIANO FEDELI 

 

Vicepresidenti 
 

   
 MAURO ROMANELLI Segretari questori 
 GIAN LUCA LAZZERI 

 
 

 MARCO CARRARESI 
 DANIELA LASTRI 

 

Segretari 

 
 
  
 
Si sono astenuti il Consigliere Gian Luca Lazzeri e il Consigliere Marco Carraresi 
 
 
Presiede: il Presidente Alberto Monaci 
Segretario dell’Ufficio di presidenza: Giuseppe Giachi - Segretario generale 
 
 
Allegati N. 1 
 
Note: 
 
 

 

Ufficio di presidenza 
IX legislatura 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:  

•  l’articolo 15 dello Statuto; 
•  la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);  
•  la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e 

ordinamento del personale);  
•  l’articolo 11 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno 

dell’Assemblea legislativa regionale);  
•  il regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del 

Consiglio regionale);  
•  l’articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di 

amministrazione e contabilità (RIAC);  

Visti e richiamati gli articoli 11 della l.r. 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea 
legislativa regionale) e 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di 
organizzazione del Consiglio regionale) in ordine alle competenze dell’Ufficio di presidenza; 

Visto il Titolo IV “Sistema di valutazione per i dipendenti del Consiglio regionale” del 
regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del 
Consiglio regionale), e in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera c), l’articolo 4, comma 1, lettera 
a) e l’articolo 14, relativi alla programmazione delle attività ed alla individuazione da parte 
dell’Ufficio di presidenza degli obiettivi strategici per l’attività della struttura, nonché l’articolo 22  
del medesimo regolamento 16/2011 relativo alla  rendicontazione dei risultati; 

Vista la relazione previsionale programmatica allegata alla deliberazione di Consiglio regionale 
21 dicembre 2010, n. 89 (Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio 2011 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2011 – 2012 – 2013), contenente gli indirizzi generali per 
l’attività amministrativa del Consiglio nell’anno 2011; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 maggio 2012, n. 38 (Obiettivi strategici per il 
Consiglio regionale – anno 2012), con la quale sono stati approvati gli obiettivi strategici assegnati per 
l’anno 2011 al Segretariato generale del Consiglio regionale, in coerenza con i contenuti della 
relazione previsionale e programmatica; 
 

Vista la propria deliberazione 28 aprile 2011, n. 42 (Nuovo sistema di valutazione), così come 
modificata con deliberazione 11 settembre 2012, n. 55, che disciplinano il sistema di valutazione 
per il personale delle categorie e dirigente degli uffici del Consiglio regionale; 

Considerato che il richiamato sistema di valutazione per il personale delle categorie e dirigente 
degli uffici del Consiglio regionale si articola in tre fattori di valutazione, così individuati: a) il 
contributo al raggiungimento degli obiettivi del Segretariato generale; b) il raggiungimento degli 
obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati; c) le competenze e comportamenti professionali e 
organizzativi agiti nello svolgimento del proprio ruolo; e che in particolare la misurazione del 
livello del contributo al raggiungimento degli obiettivi del Segretariato generale segue la verifica 
del raggiungimento degli obiettivi del Segretariato generale, come definiti negli obiettivi strategici 
approvati dall’Ufficio di presidenza; 

Richiamato l’articolo 17 “Soggetti valutatori”, comma 1, lettera a) del citato regolamento interno 
16/2011 nel quale si prevede che “la funzione di valutazione della prestazione è svolta dall’Ufficio di 
presidenza, che valuta i risultati della prestazione e la prestazione individuale del segretario generale, 
su proposta dell’Organismo Interno di Valutazione”; 

Rilevato che, ai sensi delle richiamate disposizioni, spetta all’Ufficio di presidenza valutare il 
raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati al Segretariato generale del Consiglio regionale 
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al termine del ciclo di programmazione, misurazione e valutazione della prestazione, sulla base di 
una relazione concernente l’attuazione degli obiettivi strategici del Segretariato generale del 
Consiglio regionale, redatta a consuntivo e con riferimento all’anno precedente;  

Vista la relazione sull’attuazione degli obiettivi strategici del Segretariato generale del Consiglio 
regionale per l’anno 2012, allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

Vista l’attestazione del dirigente del Settore Organizzazione e personale, responsabile del Settore 
preposto alle attività di supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione,  con la quale dichiara che  
il verbale n. 1 del 15 febbraio 2013 dell’Organismo Indipendente di Valutazione, riporta la seguente 
dichiarazione, ex articolo 18 del citato regolamento 16/2011 “Alla luce della documentazione ricevuta, 
della documentazione integrativa fornita in sede di riunione e dei chiarimenti ottenuti, l’OIV valida la 
relazione presentata e propone quindi all’Ufficio di presidenza di attribuire al Segretario generale una 
valutazione completamente positiva”; 

Ritenuto di procedere alla approvazione della relazione sull’attuazione degli obiettivi strategici 
del Segretariato generale del Consiglio regionale per l’anno 2012, dando atto del complessivo 
raggiungimento degli obiettivi programmati; 

Ritenuto di provvedere all’informazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori; 

 

delibera 

  

1) di approvare la allegata relazione, allegato A, sull’attuazione degli obiettivi strategici del 
Segretariato generale del Consiglio regionale per l’anno 2012, dando atto del complessivo 
raggiungimento degli obiettivi programmati. 

 
 

Il presente atto, soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’ articolo 18, comma 2, della l.r. 23/2007 
è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale (PBD). 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
  

Alberto Monaci Giuseppe Giachi 
  
 


