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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);
• l’articolo 4 del regolamento 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 in particolare gli articoli 11, comma 4, lettera i) e 15 ter, comma 1, della l.r. 5
febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) ed il Titolo IV del
regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio
regionale) in ordine alle competenze dell’Ufficio di presidenza circa la definizione del sistema di
valutazione del personale del comparto e dirigente del Consiglio regionale;
Vista e richiamata la propria deliberazione 21 dicembre 2010, n. 95 “Modifiche e modalità
attuative del protocollo d’intesa tra Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e Giunta regionale
relativo alla regolamentazione dei rapporti e delle modalità operative attinenti la gestione del
personale, dei servizi, delle funzioni amministrative ed ogni altro aspetto gestionale, in attuazione
delle disposizioni della l.r. 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale),
sottoscritto in data 9 aprile 2010”, con specifico riferimento alle relazioni sindacali;
Vista e richiamata la propria deliberazione 28 aprile 2011, n. 42 (Nuovo sistema di valutazione),
che ha approvato il nuovo sistema di valutazione per il personale delle categorie e dirigente degli
uffici del Consiglio regionale così come riportato nell’allegato “A” denominato “Il sistema di
valutazione delle prestazioni“, stabilendo di far decorrere gli effetti dello stesso dal ciclo di
programmazione, misurazione e valutazione 2011 e di demandare al Segretariato generale di
acquisire, nel corso del primo anno di applicazione, le osservazioni dei soggetti coinvolti nel
processo e ogni altra informazione e dato utile all’analisi dell’andamento del sistema, al fine di
apportare gli eventuali correttivi necessari ai sensi dell’articolo 34 del regolamento di
organizzazione 16/2011;
Richiamati gli articoli 24 e 31 del regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale
16/2011, per quanto attiene alle materie oggetto di contrattazione;
Dato atto che, a seguito dell’ampio processo di confronto attivato con i soggetti coinvolti
nell’attuazione del sistema di valutazione, nonché con le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo
di un miglioramento complessivo dell’organizzazione e della qualità delle prestazioni, è emersa la
comune volontà di modificare il disciplinare del sistema di valutazione delle prestazioni, per quanto
concerne il “Primo fattore” di valutazione, mediante l’unificazione delle due componenti
precedentemente indicate per tale fattore F1 (F1a legato al raggiungimento degli obiettivi strategici
del Segretariato generale ed F1b legato al raggiungimento degli obiettivi della struttura
organizzativa dirigenziale di livello superiore), legando il medesimo fattore all’adeguato
raggiungimento degli obiettivi strategici del Segretariato generale;
Dato atto altresì che le suddette modifiche sono coerenti con l’accordo con le rappresentative
sindacali del comparto dell’8 giugno 2012 e con l’accordo con le rappresentative sindacali della
dirigenza del 12 giugno 2012 in ordine alla determinazione percentuale delle risorse per la
produttività collegata alla prestazione organizzativa;
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Ritenuto di apportare modifiche al sistema di valutazione per il personale delle categorie e
dirigente degli uffici del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza
42/2011, con riferimento al primo fattore di valutazione, da individuarsi ne: “il contributo al
raggiungimento degli obiettivi strategici del Segretariato generale”;
Ritenuto, pertanto, di modificare l’allegato denominato “Il sistema di valutazione delle
prestazioni“ della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 42/2011 nei punti da 5 a 9, come risulta
nell’allegato “A” richiamato quale parte integrante del presente atto;
Data informazione alle organizzazioni sindacali;
A voti unanimi
delibera
1)
di approvare le modifiche al sistema di valutazione per il personale delle categorie e
dirigente degli uffici del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza
42/2011, con riferimento al primo fattore di valutazione delle prestazioni, da individuarsi ne: “il
contributo al raggiungimento degli obiettivi strategici del Segretariato generale, modificando
conseguentemente l’allegato “A”, denominato “Il sistema di valutazione delle prestazioni”, della
citata deliberazione dell’Ufficio di presidenza 42/2011, nei punti da 5 a 9, come risulta nell’allegato
“A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2)
di dare atto, che il citato documento allegato alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza
42/2011 denominato “Il sistema di valutazione delle prestazioni”, a seguito delle modifiche di cui al
punto 1 e aggiornato nei riferimenti normativi e/o regolamentare, risulta conseguentemente
modificato, così come riportato nell’allegato “B” della presente deliberazione;
3)
di portare a conoscenza del personale del Consiglio regionale le modifiche apportate al
sistema di valutazione e di dare attuazione alle disposizioni sulla trasparenza ai sensi dell’articolo
32 del regolamento 22 novembre 2011, n. 16.
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

Alessandro Mazzetti
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