DELIBERAZIONE N. 102 del 23/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE DELL’AGENZIA FoReSTAS

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;
VISTO il D.P.G.R. N. 34 DEL 14/06/2016 con Il quale, in base all’art. 42

della Legge

Regionale n° 8 del 27 aprile 2016, al Prof. Giusepp e Pulina è stato conferito l’incarico di
Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas;

PREMESSO che:
1. Il D. Lgs 150/2009 (come integrato e modificato dal D. Lgs 74/2017) disciplina la
“misurazione, trasparenza e valutazione della performance”, prevendo in particolare (art. 7
comma 1) che

“Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance

organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere
vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e
valutazione della performance”;
2. Con deliberazione n. 145 del 11.09.2014, il Consiglio di Amministrazione dell’ex Ente
Foreste della Sardegna aveva provveduto ad approvare il Sistema di misurazione e
valutazione della performance individuale del personale dell’Ente;
3. Si rende necessario aggiornare il Sistema di Valutazione dell’Agenzia al fine di renderlo
coerente con le nuove disposizioni del D Lgs 74/2017, in particolare per quanto riguarda il
ruolo da riconoscere all’OIV e all’utenza, della cui soddisfazione è necessario tenere conto
ai fini della valutazione della performance;
VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Agenzia FoReSTAS per
l’anno 2018, aggiornato sulla base delle previsioni del D Lgs 74/2018;
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RILEVATO che sullo stesso l’OIV ha espresso il proprio parere favorevole;
RILEVATO che il documento è stato sottoposto a informativa preventiva alle OOSS, che non
hanno formulato osservazioni;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto Sistema;
Tutto ciò premesso, visto e ritenuto

DELIBERA
1. Di approvare il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia
FoReSTAS e relativi allegati.
2. Di sottoporre la presente deliberazione al controllo preventivo di cui alla LR 14/1995.

L’Ammministratore Unico
Prof. Giuseppe Pulina
Si esprime parere favorevole
sulla legittimità della Deliberazione
Il Direttore Generale
Giuliano Patteri
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