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Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 30 NOVEMBRE 2020, N. 160

OGGETTO: Modifiche al Piano della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale per il

triennio 2020-2022 di cui all'Allegato A della deliberazione deH'Ufficio di 

presidenza 10 aprile 2020, n. 52 e successive modifiche.

Schema di deliberazione 23 novembre 2020, n. 139 

Verbale n. 37

Componenti: Presente Assente Votazione

Presidente Mauro BUSCHINI □ favorevole

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI a □ favorevole

Vice Presidente Devid PORRELLO 0 □ favorevole

Consigliere Segretario Michela DI BIASE 0 □ favorevole

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

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L ’Ufficio di presidenza

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 
delTUfificio 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 dell’Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 10 aprile 2020, n. 52 e successive modifiche, con 
la quale è stato adottato il Piano della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale per il triennio 
2020-2022 e il Piano triennale delle azioni positive (PAP) 2020-2022;

PRESO ATTO che

al dott. Massimo Messale, dirigente di ruolo del Consiglio regionale, è stato conferito, con 
decorrenza dal 18 novembre 2020, l ’incarico di dirigente dell'area Gestione economica del 
personale istituita nell’ambito del servizio Amministrativo;
al dott. Fabio Pezone, dirigente di ruolo del Consiglio regionale, è stato conferito, con 
decorrenza dal 18 novembre 2020, l’incarico di dirigente dell'area Organizzazione, 
Programmazione e Sviluppo delle risorse umane istituita nell’ambito della Segreteria
generale;
al dott. Fabio Sannibale, dirigente a tempo determinato ai sensi del comma 6, dell’articolo 19, 
del d.lgs. 165/2001 e del comma 6, dell’articolo 38, della l.r. 6/2002, è stato conferito, con 
decorrenza dal 18 novembre 2020, l’incarico di responsabile della struttura amministrativa di 
supporto al Consiglio delle autonomie locali, istituita nell’ambito del servizio Tecnico, 
Organismi di controllo e garanzia;
all’ing. Pietro Silvi, dirigente a tempo determinato ai sensi del comma 6, dell’articolo 19, del 
d.lgs. 165/2001 e del comma 6, dell’articolo 38, della l.r. 6/2002, è stato conferito, con 
decorrenza dal 16 novembre 2020, l’incarico di dirigente dell'area Programmazione e 
manutenzione immobili del Consiglio, istituita presso il servizio Tecnico, organismi di 
controllo e garanzia;

RITENUTO pertanto di assegnare gli obiettivi ai sopramenzionati dirigenti, apportando le necessarie 
modifiche all’allegato A della citata deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 52 del 2020 e 
successive modifiche;

VISTO l ’articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale 
del Consiglio regionale delle deliberazioni dell’Ufficio di presidenza;

all’unanimità dei presenti



DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione

1. di apportare alla deliberazione deH’Ufficio di presidenza 10 aprile 2020, n. 52 e successive 
modifiche, le modifiche di cui all’allegato A;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale e all’Organismo indipendente di 
valutazione del Consiglio regionale;

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

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



Allegato A
Alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 novembre 2020, n. 160

Dopo la pagina 86 dell’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 10 aprile 2020, n. 52 e successive modifiche sono aggiunte le seguenti:

Sei-vizio Ammnistratìvo area Gestione economica del personale - dott. Massimo Messale

Obiettivo strategico 2.1 Effìcientamento, informatizzazione e trasparenza dei processi e dei procedimenti.

N r l OBIETTIVO: Elaborazione di una proposta di modifica del regolamento di organizzazione in materia di incentivi tecnici di cui articolo 113 del decreto legislativo 18 
_____________ aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche____________________________________________________________________

Peso
dato 100%

DESCRIZIONE:

Elaborazione di una proposta di modifica del regolamento di organizzazione in materia di incentivi tecnici di cui articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che, tenendo conto della 
normativa e giurisprudenza in materia, individui i criteri e disciplini le procedure per la determinazione e l'erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno.
RISORSE UMANE ASSEGNATE

Numero risorse Categoria
- Dirigenti
5 D
3 C
1 B

RISULTATI ATTESI
Proposta modifica

INDICATORI DI RISULTATO

Nr Descrizione Peso dato Risultato
atteso

Risultato
raggiunto Scostamento%

1 Consegna della proposta 100 31.12.2020

Totale 100
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

NOTE



Segreteria Generale - area Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle risorse umane - dott. Fabio Pezone

Obiettivo strategico 2.1 Effìcientamento, informatizzazione e trasparenza dei processi e dei procedimenti.

N r l OBIETTIVO: Interattività della sezione denominata “Formazione” dell’intranet del Consiglio regionale Peso 100o/o
dato

DESCRIZIONE:

Elaborazione di uno studio di fattibilità per rendere interattiva la sezione denominata “Formazione” dell'intranet del Consiglio regionale per agevolare le procedure relative alla rilevazione dei bisogni 
formativi, alla predisposizione del piano della formazione e alla partecipazione dei corsi.
RISORSE UMANE ASSEGNATE

Numero risorse Categoria
- Dirigenti
4 D
3 C
- B

RISULTATI ATTESI
Studio di fattibilità

INDICATORI DI RISULTATO

Nr Descrizione Peso dato Risultato
atteso

Risultato
raggiunto Scostamento0»

1 Consegna dello Studio di fattibilità 100 31.12.2020

Totale 100
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

NOTE



Servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia -  struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle autonomie locali - doti Fabio Sannibale

Obiettivo strategico 2.1 Efficientamento, informatizzazione e trasparenza dei processi e dei procedimenti

N r 1 OBIETTIVO: Dematerializzazione dei processi del Consiglio delle autonomie locali

DESCRIZIONE:

Peso
dato 100%

Elaborazione di uno studio di fattibilità per la dematerializzazione dei processi e procedimenti del Consiglio delle autonomie locali

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

- Dirigenti
2 D
- C
- B

RISULTATI ATTESI
Studio di fattibilità

INDICATORI DI RISULTATO

Nr Descrizione Peso dato Risultato
atteso

Risultato
raggiunto Scostamento%

1 Consegna dello Studio di fattibilità 100 31.12.2020

Totale 100
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

NOTE



Servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia -  area Programmazione e manutenzione immobili del Consiglio -  ing. Pietro Silvi

Obiettivo strategico 1.3 Miglioramento del livello di qualità e soddisfazione del personale

N r l OBIETTIVO: Misure organizzative di prevenzione e protezione al rischio di esposizione a COVID-19 P,GS°  100% dato

DESCRIZIONE:

Con riferimento misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate dal Consiglio regionale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, elaborazione di proposte 
migliorative delle stesse, anche in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento.
RISORSE UMANE ASSEGNATE

Numero risorse Categoria
- Dirigenti
3 D
2 C
- B

RISULTATI ATTESI
Relazione

INDICATORI DI RISULTATO

Nr Descrizione Peso dato Risultato
atteso

Risultato
raggiunto Scostamento%

1 Consegna relazione 100 31.12.2020

Totale 100
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

NOTE


