
 

   

  DELIBERAZIONE N.   29   del  15  Marzo 2011  

Oggetto: Prime disposizioni per la definizione ed im plementazione del Sistema di misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance organiz zativa ed individuale all’interno 
dell’Ente Foreste della Sardegna 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

 

VISTI gli l’articoli 16 e 31 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150; 

VISTO altresì l’art. 18 del D. Lgs n. 150/2009 in cui è espressamente vietata la distribuzione in 

maniera indifferenziata, o sulla base di automatismi, di incentivi e premi collegati alla performance 

in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi 

del D. Lgs n.150/2009; 

CONSIDERATO che l’Ente Foreste della Sardegna, dotato di autonomia organizzativa e collocato 

al di fuori del comparto contrattuale regionale, non può avvalersi del sistema di misurazione e 

valutazione adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna in base alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 22/19 del 21 luglio 2003; 

CONSIDERATO inoltre che la Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora nominato un 

proprio OIV né dato indicazioni in merito alla possibilità per gli enti posti al di fuori del comparto di 

contrattazione di avvalersi dello stesso Organismo Indipendente di Valutazione;  

RITENUTO inoltre che l’Ente Foreste in ragione delle dimensioni e della complessità della struttura 

organizzativa dell’Ente, nonché delle peculiari attività svolte, debba dotarsi di un proprio OIV; 

VISTO l’Art.14 del D.Lgs n.150/2009 e la Delibera n.4/2010 della CIVIT; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Economia, Dipartimento 

Ricerche Aziendali, ha attualmente in essere una convenzione con l’Ente Foreste della Sardegna 

per determinare il processo di pianificazione strategica e definizione degli obiettivi, prima 

fondamentale fase del ciclo della performance;  

Tutto ciò rilevato, visto, considerato e ritenuto,  
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Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA 

1. di procedere alla costituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente 

Foreste della Sardegna; 

2. di dare mandato al Direttore Generale affinchè proceda, tenendo conto del quadro 

normativo vigente, degli indirizzi forniti dalla Regione Autonoma della Sardegna in materia, 

e in quanto compatibili, delle previsioni del vigente Contratto Integrativo Regionale di 

Lavoro, all’estensione della convenzione con l’Università per la definizione in tempi congrui 

del Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza; 

3. di approvare il regolamento allegato sulle modalità di costituzione e funzionamento 

dell’OIV; 

4. di dare mandato al Direttore Generale affinché proceda alla pubblicazione di un avviso per 

la nomina a componente dell’organismo indipendente di valutazione per l’Ente Foreste 

della Sardegna. 

 

La Segretaria  Il Presidente  

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


