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DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 3 FEBBRAIO 2021, N. 11

OGGETTO: Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati del

Consiglio regionale. Atto di indirizzo alla Segretaria generale per la modifica al 

relativo schema di deliberazione.

Schema di deliberazione ...........n. —

Verbale n. 45

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI |x| □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI Q □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO @ □ favorevole

Consigliera Segretaria Michela DI BIASE |x| □ favorevole

Consigliere Segretario Daniele GIANNINI □ 0
Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA R □ favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 
delTUfficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione delTUfficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute 
in modalità telematica dell’Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio 
regionale. Revoca deliberazioni delTUfficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTO lo schema di deliberazione 22 dicembre 2020, n. 174 (Sistema di misurazione e valutazione 
della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale del Lazio) ed in particolare l'allegato A;

RITENUTO di rendere omogenee le pesature relative agli elementi di valutazione per tutto il 
personale dipendente;

RITENUTO di modificare le tabelle dei paragrafi 13.5 “Personale delle strutture di cui alTarticolo 15 
quinquies del Regolamento di organizzazione” e 13.6 “Personale delle strutture di diretta 
collaborazione” come segue:

Elementi di valutazione Peso %
(A) Performance organizzativa di ente 20%

(B) Competenze professionali 80%

CONSIDERATO che la procedura di adozione del Sistema di misurazione e valutazione della 
prestazione e dei risultati prevede che sia acquisito il parere vincolante dell’Organismo indipendente 
di valutazione (OIV) e il parere del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e sia data informativa 
alle organizzazioni sindacali;

RITENUTO pertanto di dare mandato alla Segretaria generale per procedere all’acquisizione dei su 
menzionati pareri e dare l’informativa alle organizzazioni sindacali;

all’unanimità dei presenti



DELIBERA

di dare mandato alla Segretaria generale per procedere all’acquisizione del parere vincolante 
dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) e il parere del Comitato unico di garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
(CUG) e sia data informativa alle organizzazioni sindacali con riferimento alla proposta di 
modifica delle tabelle di cui ai paragrafi 13.5 “Personale delle strutture di cui all’articolo 15 
quinquies del Regolamento di organizzazione” e 13.6 “Personale delle strutture di diretta 
collaborazione” come segue:

Elementi di valutazione Peso %
(A) Performance organizzativa di ente 20%
(B) Competenze professionali 80%

di pubblicare la presente deliberazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
web istituzionale del Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini


