Direzione Generale

Determinazione n. 176/2019 del 04-03-2019
____________
OGGETTO:RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, divenuta esecutiva con DPGR n. 111
del 01.10.2014, con la quale il sottoscritto ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale
dell’ARPAS;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25.07.2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31.07.2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 06.10.2017-05.10.2020;
VISTO l’articolo 10 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 che prevede, per ciascun esercizio, l’adozione della
Relazione sulla performance che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e gli eventuali scostamenti;
VISTO l’articolo 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 che prevede che la Relazione sulla
Performance sia validata dall’Organismo Indipendente di Valutazione;
VISTI gli articoli 3, 10 e 18 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS approvato con
Determinazione del Direttore Generale n. 31 dell’11.03.2015;
VISTO il Regolamento di verifica della performance ai sensi dell’art. 7 del regolamento Generale e di
Organizzazione approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 25 del 25.03.2016;
VISTI i pareri espressi in calce dal Direttore dell’Area amministrativa e dal Direttore dell’Area tecnicoscientifica;
DETERMINA
1. di approvare la “Relazione sulla Performance 2018” che si allega alla presente Determinazione per farne
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parte integrante;
2. di trasmettere la Determinazione all’Organismo Indipendente di Valutazione ai fini della validazione di cui
all’art. 14 comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009;
La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio Comunicazione per gli
adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente Performance del sito istituzionale.

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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