
 
Direzione Generale

Determinazione n. 142/2022 del 25-02-2022

____________
 
 

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024: INTEGRAZIONE DI ATTIVITÀ E
ORGANIZZAZIONE

VISTA la Legge 61/1994 istitutiva dell’Agenzia nazionale e delle Agenzie regionali e provinciali per
la protezione dell’ambiente e la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 50/10 del 08.10.2020, divenuta esecutiva con DPGR
n. 112/2020 del 13.10.2020, con la quale il sottoscritto ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale dell’ARPAS;

RECEPITA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 49/42 del 17.12.2021 che definisce gli obiettivi
generali e le priorità strategiche funzionali ad orientare le attività dell’ARPAS per l’esercizio 2022 e il
triennio 2022-2024;

VISTO l’articolo 10 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 che prevede la redazione del documento
programmatico triennale denominato “Piano della Performance”;

VISTI gli articoli 3, 10 e 18 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS;

CONSIDERATO 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;

VISTO il parere positivo espresso in calce dalla Direttrice dell'Area Amministrativa;
 

DETERMINA

Di APPROVARE il “Piano della Performance 2022-2024: integrazione di attività e organizzazione”
che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante.

La presente Determinazione è trasmessa all’Ufficio Comunicazione del Servizio Supporti Direzionali
per gli adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Agenzia.
 
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA
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* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale
Determinazione n. 142/2022 del 25-02-2022

 
 

Si certifica che la determinazione 142/2022 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 25-02-2022 al 12-03-2022.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA

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