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Prot n 31933

OGGETTO: Rimodulazione assetti organizzativi- adempimenti connessi al ciclo della perfomance'

SOLO PEC Alla Segreteria generale

Ai Dipartimenti regionali ed uffici equiparati

Agli UfficiSPeciali

Alla Struttura di SuPPorto

dell'Organismo lndipendente di valutazione

Ai Referenti per le funzioni di programmazione e monitoraggio

e, p.c

degli uffici di diretta collaborazione

All'On.le Presidente della Regione

All'On.le Assessore delle Autonomie Locali

e della Frlnzione Pubblica

All'Organismo lndipendente di valutazione

Nella GURS n. 33 del L7 luglio 2019 è stato.pubblicato il D.P. Reg. n. L2/20L9 recante

,,Regolomento di attuazione det Titoto tt detto tegge regionale 76 dicembre 2008, n' 79'

Rimodulazione degli ossetti organizzativi dei Dipartimenti regionoli ai sensi dell'orticolo 13, comma

3, della tegge regionale i.7 morzo 2076, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione L8

gennaio 20L3, n.6 e successive modifiche e integrazioni"' in vigore con decorrenza dal 0L agosto

2019.
Con tale rimodulazione, i Dipartimenti 

.hanno redistribuito alcune linee di attività,

accorpato e soppresso alcune strutture ed in tal,uni ca:si istituito nuovi uffici per I'assolvimento di

nuove comPetenze.



/

lnevitabilmente gli effetti di quanto sopra ricadono sulle attività connesse al ciclo della

Performance già avviate nel corso del corrente anno'

A tal proposito si ritiene utile intervenire per fornire chiarimenti ed indirizzi operativi in

coerenza con ir sMVp approvato con D.p.Reg. 30 aprire 2019 e pubbricato nella GURS n. 28 del

Ig/O;l1otgnonchè della nota della Segreterìa Generale prot' n' 32291' del3OlO7l20L9 avente ad

oggetto ,,Rimodurazionè degri assetti organinizzativi dei Dipartimenti Regionali - istruzioni

ope,atiu"perlacorrettafunzionalitàdell.applicativoGe.Ko,,.

per quel che concerne la fase della programmazione si riportano di seguito le indicazioni

per le diverse tiPologie di casi:

L. Per le strutture rimaste invariate:

o in caso di conferma del dirigente preposto le attività di programmazione rimangono

anch'esse invariaté;

o in caso di conferimento
nuova Programmazione
uscente.

Per tale iPotesi ciascuno dei due

singola annualità. Pertanto i pesi

previsto dal nuovo SMVP).

3. Per le strutture nuove:

o dovrà essere effettuata la

comPetenze acquisite e se

dell'incarico ad un nuovo dirigente dovrà essere effettuata una

che potrà anche coincidere, ove condivisa, con quella del dirigente

periodidiincaricodovràessereconsideratoallastreguadiuna
di entrainbi i periodi dovranno avere il valore di 70 (cosi come

2.Per le strutture rimaste attive con modifica di competenze:

. in caso di conferma del dirigente preposto, la programmazione potrà essere modificata in

coerenzaconlecompetenzeceduteoacquisiteorestareinvariatanelcasoincuile
modificheintervenutenonriguardinogliobiettiviprogrammati.Neicasiincuiobiettivi
precedentemente programmati fossero soppressi o in quelli in cui si aggiungessero nuovi

obiettivi la scheda di programmazione dovrà essere modificata conseguentemente;

o in caso di conferimento dell'incarico ad un nuovo dirigente'dovrà essere effettuata una

nuova programmazione che potrà tenere conto di quella effettuata dal dirigente uscente'

ove.condivisa,maopportunamentemodificataincoerenzaconlecompenzeceduteo
acquisite.

rche tenendo conto della provenienza delleprogrammazlone al

le stesse erano oggetto di obiettivi'

Anche per la fase di Valutazione a conclusione dell'annualità siforniscono indicazioni per le

diverse tiPologie di casi.

Per il comParto non dirigenziale

]-.Valutazionedelcompartoincasodiconferma.de!dirigente:'
o le valutazioni verranno effettuate normalmente in coerenza con il ciclo della performance'

2.Valutazionedelcompartoincasodicambiodirigente:
o sarà cura di ciascun dirigente uscente effettuare le valutazioni del personale per il periodo 1

gennnaio-3lluglio.Perragionitecnicheriguardantiilsistemainformatizzato,tali
valutazioni saranno effettuate in cartaceo utilizzando la modulistica allegata al sMVP al fine

diesseresuccessivarpenteinseritesuIsist9maGEKo.
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Per la dirigenza
1. Valutazione del dirigente in caso di conferma di incarico:
. le valutazioni verranno effettuate normalmente da parte dei dirigenti apicali in coerenza

con il ciclo della performance.

2. Valutazionè del dirigente in caso di cambio incarico nello stesso dipartimento:
. verranno effettuate due distinte valutazioni (l gennaio-3L luglio e l agosto-31- dicembre) da

parte dei dirigenti apicali in coerenza con il ciclo della performance.

3. Valutazione del dirigente in caso di cambio incarico in dipartimento diverso:
r Verranno effettuate due distinte valutazioni (1- gennaio-31 luglio e 1 agosto-31 dicembre)

da parte dei due dirigenti apicali dei dipartimenti interessati in coerenza con il ciclo della
performance.

Per Quanto riguarda la Dirigenza apicale si rinvia al.paragrafo 6.2.1 del SMVP in vigore.

Per tutte le problematiche e le eventuali richieste di c.hiarimenti è possibile avvalersi del
supporto della neo costituita Area ! "Affari della Direzione e Coordinamento" di questo
Dipartimento e dalla manifestata disponìbilita dei s.u citati Servizio 6 SG e Struttura tecnica di
supporto OlV.

Generale
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