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ORIGINALE

Decreto del Presidente N. 218 DEL 24/11/2021

OGGETTO: Relazione performance anno 2020. Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il D.Lgs.vo n. 150/2009 ha definito le linee guida in materia di
ottimizzazione delia produttività dei lavoro pubblico, prevedendo, fra le altre cose, la
nomina di un Organismo Indipendente di Valutazione, la predisposizione di un Piano
Triennale delia Performance, aggiornato annualmente, la consuntivazione dei risultati
raggiunti attraverso l'approvazione della Relazione sulla Performance:
RICHIAMATA la DGRV n. 62 del 26/01/2018 ad oggetto "Organismo indipendente di
Valutazione Unico per la Regione e per gli Enti Regionali. Organizzazione e
funzionamento disposizioni" con cui è stato istituito un OIV Unico;
DATO ATTO che con proprio provvedimento n. 10 del 27/01/2020 è stato approvato il
"Piano Triennale Performance 2020 2022" il quale ha provveduto ad avviare il ciclo di
valutazione della performance per l'anno 2020, fissando gli obiettivi annuali che gli Uffici
devono perseguire, al fine anche di perseguire il riconoscimento del premio di risultato,
differenziato sulla base dei risultati effettivamente conseguiti, attenendosi, per quanto
possibile, alla metodologia regionale, tenendo presente i criteri di inten/ento quali:

• Recupero dei livelli di efficienza;
• Miglioramento dei livelli di servizio;
• Introduzione di metodi innovativi;

RICHIAMATO il D.Lgs.vo 150/2009 così come modificato dal D.Lgs.vo 74/2017;
ATTESO che la misurazione della performance è avvenuta utilizzando, per quanto
possibile, la metodologia della Regione Veneto;
RITENUTO di approvare una sintetica relazione che illustra gli aspetti organizzativi, le
risorse a disposizione e gli obiettivi effettivamente perseguiti e il loro grado di
conseguimento per l'annualità 2020;

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, il documento allegato al
presente provvedimento che riassume per gli obiettivi strategici ed individuali
perseguiti nel 2020, le valutazioni conseguite e gli interventi posti in essere a
migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione dell'Ente;

2. Di sottoporre a presa d'atto e ratifica il presente provvedimento al Consiglio
Direttivo nella prima seduta utile;

Il Presié^Me
'oc. Moreno é^ferini






















