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DELIBERAZIONE N. 44/20 DEL 22.9.2017 

————— 

Oggetto: Piano della Prestazione Organizzativa della Regione Sardegna 2017. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa con il Presidente e 

con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone alla 

Giunta regionale, per la sua approvazione, il Piano della Prestazione Organizzativa della Regione 

Sardegna (P.d.P.O.) predisposto secondo le Linee guida e i criteri generali definiti nella 

deliberazione n. 50/12 del 20.9.2016. 

Per la prima volta l’Amministrazione ha definito un documento organico, redatto in coerenza con i 

contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, con il coinvolgimento delle 

strutture dell’Assessorato competente in materia di organizzazione, della Presidenza, 

dell’Assessorato della programmazione e bilancio, dell’OIV e dell’Ufficio del controllo interno di 

gestione. 

Prosegue l’Assessore evidenziando che il Piano allegato è stato strutturato tenendo conto degli 

indirizzi e degli obiettivi strategici individuati - in linea con la previsione contenta nell’art. 9 della 

L.R. n. 31/1998 – dal Presidente e concordati con ciascun componente della Giunta in raccordo 

con i propri direttori generali. Gli obiettivi sono stati definiti sulla base delle priorità e delle strategie 

del programma di governo, in stretta connessione con le missioni e i programmi approvati nel 

DEFR ed in coerenza con il “Programma triennale della trasparenza” e con il “Piano triennale di 

prevenzione della corruzione”. 

Il Piano sostituisce, quindi, i singoli atti di indirizzo formulati da ciascun Assessore alle proprie 

strutture e costituisce un documento unitario che garantisce omogeneità e coerenza nell’attuazione 

degli interventi dell’azione di governo. 

Il Piano contiene un primo schema che riassume in una tabella gli obiettivi strategici, suddivisi per 

Missioni e programmi. 

Un secondo schema, che costituisce il vero contenuto del Piano della Prestazione Organizzativa, 

riassume per ciascuna Direzione generale e per le altre partizioni organizzative gli obiettivi 
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strategici e obiettivi direzionali indicando la tempistica di realizzazione utile per la misurazione e 

valutazione delle performance. 

Gli obiettivi direzionali dovranno essere inseriti nei Programmi Operativi Annuali dove verranno 

declinati come obiettivi operativi e ricondotti ai singoli servizi, per la predisposizione dei quali sono 

definite procedure operative da parte dell’Ufficio del controllo interno di gestione. Gli obiettivi 

operativi costituiranno gli elementi sulla base dei quali dovrà essere effettuata la valutazione dei 

Direttori di Servizio. 

I POA 2017 dovranno pertanto essere adeguati secondo le disposizioni e i contenuti del P.d.P.O. 

entro 20 giorni dalla data di approvazione della presente deliberazione per consentire il previsto 

monitoraggio. 

Il Piano contiene, infine, una sezione dedicata al Sistema di valutazione che richiama le indicazioni 

formulate dalla Giunta con la deliberazione n. 64/8 del 2.12.2016 e che costituiscono atto di 

indirizzo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Regionali per l’area della dirigenza e del personale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione e acquisito il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale dell’Organizzazione e del personale 

DELIBERA 

di approvare il Piano della Prestazione Organizzativa della Regione Sardegna 2017, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte sostanziale ed integrante. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


