
 

   

DELIBERAZIONE N.    79  del  23 aprile 2014 

Oggetto: Retribuzione di risultato del personale di rigente e non dirigente anno 2013. Approvazione 
relazione della performance per l’anno 2013. 

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

PREMESSO che: 

1. il D. Lgs 150/2009 (articoli da 2 a 31) disciplina la misurazione, la trasparenza e 

valutazione della performance, nonché le modalità di erogazione della quota di 

retribuzione ad essa collegata, imponendo ad ogni Amministrazione di valutare 

annualmente la performance organizzativa e individuale e ad adottare, a tal fine, con 

apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance, 

documento che individua fasi, tempi, modalità, soggetti e responsabilità del processo di 

misurazione, procedure di conciliazione collegate, modalità di raccordo con i controlli 

esistenti e di integrazione con gli strumenti di bilancio; 

2. con deliberazione n. 78 del 15/04/2014, alle cui premesse si rinvia, il CdA ha provveduto 

ad approvare il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del 

personale dell’Ente Foreste della Sardegna per l’anno 2013, come emendato da parte 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione, formulando indirizzi per l’effettuazione delle 

valutazioni; 

3. la delibera n. 78/2014 è attualmente sottoposta al controllo preventivo di legittimità e di 

merito ex LR 14/1995, al cui esito positivo è condizionata l’efficacia; 

4. l’art 10 del D. Lgs 150/2009 prevede la predisposizione di una “Relazione sulla 

performance”, che evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti e gli eventuali scostamenti, la 

cui validazione, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c), è affidata all’OIV; 

5. il Sistema di valutazione approvato collega al grado di raggiungimento degli obiettivi 

presenti nel Piano della Performance 2013, come attestato nella relazione validata 

dall’OIV, la corresponsione del premio di risultato; 
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VISTA la “Relazione sulla Performance dell’Ente Foreste Della Sardegna”, prodotta dal Servizio 

Pianificazione e Studi e trasmessa al CdA ed all’OIV con nota n. 4606 del 07/04/2014, validata dal 

medesimo OIV con nota n. 612/pres del 17/04/2014 

RITENUTO di approvare la “Relazione sulla Performance dell’Ente Foreste Della Sardegna”, 

allegata alla presente ; 

PREMESSO che la misurazione della performance con riferimento a soglie di raggiungimento dei 

target rappresenta una misura transitoria che tiene conto delle difficoltà nella gestione del ciclo 

della performance per l’anno 2013 e che dovrà essere superata nel Sistema di misurazione e 

valutazione in via di predisposizione; 

Tutto ciò premesso,  visto, considerato e ritenuto, Il C.d.A; 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

1. di approvare l’allegata “Relazione sulla performance dell’Ente Foreste Della Sardegna – 

anno 2013”, validata dall’OIV con nota  n. 612/pres del 17/04/2014. 

2. di dare mandato alla Direzione Generale affinchè si proceda da subito alla valutazione del 

personale sulla base del sistema di valutazione approvato e alla conseguente erogazione 

della retribuzione di risultato all’esito positivo del controllo preventivo ex LR 14/1995 sulla 

propria delibera n. 78/2014. 

3. di dare mandato all’OIV perché proceda quanto prima alla proposta di valutazione del 

Direttore Generale.  

 

 

  La Segretaria 

 

 

Il Presidente 

Dott.ssa Loredana Strina Dott. Delfo Poddighe 

  

 

Si esprime parere favorevole  

sulla legittimità della Deliberazione 

 

Per i l Direttore Generale   

Dott. Antonio Casula  

 


