
 

  1/2 

 

DELIBERAZIONE N. 118 del 24 settembre 2012 

 

Oggetto: Piano della performance 2012 dell'Ente For este della Sardegna 

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

PREMESSO che: 

1. Il D. Lgs 150/2009 prevede lo sviluppo da parte delle PA del ciclo di gestione della 

performance (art.4), al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il 

proprio lavoro in un’ottica di miglioramento continuo e trasparenza dei risultati. 

2. Uno degli strumenti previsti dal Decreto, alla base per altro del Sistema di Valutazione 

delle prestazioni, è il Piano della Performance (articolo 10), documento da predisporre 

entro il 31 gennaio di ogni anno che individua gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi 

e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance del 

personale dirigenziale; 

RITENUTO che l'adozione da parte dell'Ente del Piano della Performance rappresenti uno  

strumento di trasparenza dell'operato dell'Amministrazione, in una logica di utilizzo razionale delle 

risorse pubbliche trasferite e di rendicontazione dei risultati raggiunti; 

RITENUTO inoltre che il piano, in quanto documento che fornisce un'architettura sistematica agli 

obiettivi dell'Amministrazione, definendo indicatori e target per la verifica del loro raggiungimento, 

si presta  ad essere posto a base del sistema di misurazione e valutazione della performance, di 

cui all'articolo 7 del D Lgs 150/2009; 

VISTA la proposta di Piano della Performance 2012 formulata dalla Direzione Generale dell'Ente; 

RITENUTO: 

1. di condividere gli obiettivi strategici e operativi in essa contenuti e di giudicare adeguati, ai 

fini della misurazione dei risultati raggiunti, gli indicatori e i target proposti; 
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2. che gli obiettivi contenuti nel piano debbano costituire il riferimento per la valutazione del 

personale dirigente e non dirigente per l'anno 2012 e che degli stessi debba pertanto 

essere data informazione preventiva alle OOSS; 

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di prendere atto dell’allegata proposta di Piano della performance 2012 dell’Ente 

Foreste della Sardegna; 

2. di disporre la trasmissione del Piano alle Organizzazioni sindacali per la necessaria 

informativa. 

 

La Segretaria  Il Presidente  

Loredana Strina Giorgio Murino 

   

 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione. 

Il Direttore Generale        

    Gilberto Murgia 

 

 

 


