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Il piano di lavoro 2016 di questo Dipartimento, inteso quale documento unico di pro-

grammazione all’interno del quale il Dirigente Generale individua, per tutte le attività di  

competenza, i livelli di risultato attesi coerentemente con le risorse umane, finanziarie e  

strumentali disponibili, è stato predisposto sulla base delle proprie competenze istituziona-

li ed in funzione degli  "Indirizzi per la programmazione strategica e per la formulazione  

delle direttive generali degli Assessori  per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno  

2016", contenuti nella Direttiva rep. n. 1/spcs del 4 Maggio 2016 trasmessa dal Servizio di 

Pianificazione e Controllo Strategico con nota n.244spcs del 5/5/2016, e degli  obiettivi 

operativi  assegnati al Dipartimento dal Presidente della Regione con la Direttiva rep. n. 

2/spcs del 29 Giugno 2016 “Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione  

dei Dipartimenti e degli Uffici riferibili al Presidente Anno 2016” .

All’attuazione degli specifici obiettivi operativi apicali del Dipartimento concorrono le 

Strutture dipartimentali  attraverso la realizzazione di propri  obiettivi  operativi,  definiti  in 

coerenza con quelli apicali e sulla base delle proprie competenze ultimamente  attribuite 

con decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 - “Regolamento di attuazione del Titolo II  

della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 

dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 

2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e suc-

cessive modifiche e integrazioni" - con il quale è stato disposto il nuovo funzionigramma 

del Dipartimento.  

A seguito dal mutato assetto organizzativo del Dipartimento conseguente all'attua-

zione dell'art. 49 della legge regionale n. 9/2015, che ha comportato una nuova denomi-

nazione delle sue Strutture e modifiche nell'attribuzione  di specifiche competenze, le atti-

vità  programmate ad inizio dell’anno in corso sono state, nel secondo semestre, sottopo-

ste a rivisitazione.

Nella  elaborazione  della  programmazione  delle  attività  di  ciascuna  Struttura 

dipartimentale,  finalizzate al  raggiungimento dei  rispettivi  “Obiettivi  operativi”  e “Attività 

Istituzionali di Maggior Rilievo”, si è tenuto dunque conto dell'assetto organizzativo del 

Dipartimento  precedente  e  successivo  all'emanazione  del  sopra  citato  decreto 

presidenziale,  determinandosi  così  una  duplice  programmazione  delle  attività 

dipartimentali.

Il  piano  di  lavoro  nella  sua  complessità  è  stato  comunque  improntato  al 

perseguimento dei canoni di efficienza e di efficacia, indicati nell’art. 91, comma 2, del  

C.C.R.L.  del  personale del  comparto non dirigenziale e,  in coerenza con l’art.  6 dello 



stesso art. 91, garantendo la partecipazione di tutti i dipendenti in forza al Dipartimento al 

pano di lavoro.

Come di può infatti evincere dalle “Schede di programmazione delle attività delle 

Strutture”, elaborate secondo la procedura informatica prevista dall'applicativo GE.KO. e 

contenute negli All.1a e 1b del presente documento, tutte le unità di personale in forza al 

Dipartimento  sono  state  “collegate”  alle  attività  dipartimentali  (obiettivi  e  Attività 

Istituzionali di Maggior Rilievo), programmate sia per il primo che per il secondo semestre 

2016, in funzione dei propri specifici carichi di lavoro.

Per  una   più  agevole  lettura  e  completezza  documentale  gli  All.1a  e  1b 

contengono,  oltre  alle  sopra  citate  schede  di  programmazione,  anche  gli  schemi 

dell'assetto  organizzativo  dipartimentale  precedente  e  successivo  all'emanazione  del 

decreto  presidenziale  n.  12  del  14  giugno  2016  ed  il   rispettivo  organigramma 

dipartimentale al 30 giugno e al 30 novembre 2016.

Nel merito occorre sottolineare che il funzionigramma del Dipartimento, dal 1° luglio 

2016,  è stato ridotto dell'U.O. “Attività Internazionali  della Presidenza” afferente all'ex 

Servizio “Ufficio di Roma” e delle due U.O. afferenti all'ex Servizio “Relazioni Internazionali 

e Diplomatiche”, queste ultime non conferite a personale dirigenziale .

In funzione del nuovo funzionigramma il personale del comparto non dirigenziale  è 

stato dunque riassegnato alle  nuove Strutture del  Dipartimento,  conferite  nel  mese di 

luglio  ai  dirigenti  selezionati  fra  quelli  che  hanno  manifestato  interesse  a  ricoprire 

l’incarico, e sono state, conseguentemente, aggiornate le schede di programmazione di 

ciascuna delle Strutture dipartimentali per il 2° semestre 2016.

Nella riassegnazione, disposta con nota del Dirigente Generale prot. n. 10197 del 2 

settembre 2016,  si  è  tenuto  inoltre  conto  del  distacco presso altre  amministrazioni,  a 

decorrere dal 1°agosto, di n. 10 unità di personale assunte ai sensi della legge regionale  

n.  22/2014,   del  nuovo  personale  che  ha  preso  servizio  presso  il  Dipartimento  nella 

seconda metà dell'anno in corso  (n. 2 dirigenti, n.3 istruttori di cui 1 assunto ai sensi della  

legge  regionale  n.  22/2014),  del  posizionamento  in  quiescenza  di  n.  1  funzionario 

direttivo, del decesso di n. 1 istruttore e della riduzione di n. 1 dirigente conseguente alla 

soppressione dell'U.O. “Attività internazionali della Presidenza” dal nuovo funzionigramma 

del Dipartimento.

Al fine di fornire un quadro generale della dotazione organica complessiva delle 

Strutture del  Dipartimento al  30 giugno e dal 1° luglio 2016, si  riportano i  relativi  dati  

contenuti nelle due sottostanti tabelle.



dotazione organica delle Strutture del Dipartimento al 30 giugno 2016

Strutture Dirigenti Funzionari Istruttori Collaboratori Operatori Tot.
Area “Affari Generali” 1 3 5 1 1 11

Ufficio di Staff  “Coordinamento 
Programmazione e Controlli”

1 1 0 0 0 2

Servizio “Sede Palermo” 1 4 1 0 0 6
U.O. “Coord. e promozione di 

iniziative di Cooperazione Europea 
nel Mediterraneo”

1 0 0 0 0 1

Servizio “Ufficio di Roma” 1 7 5 3 3 19
U.O. “Rapporti con gli Organi 

Costituzionali e Bandi Europei”
1 1 4 2 8 16

U.O. “Attività Internazionali della 
Presidenza”

1 0 0 0 0 1

Servizio “Relazioni Diplomatiche e 
Internazionali”

1 0 2 0 0 3

Tot. dipendenti per qualifica 8 16 16 6 13 59

dotazione organica delle Strutture del Dipartimento al 30 novembre 2016

Strutture Dirigenti Funzionari Istruttori Collaboratori Operatori Tot.
Area “Affari Generali e Comuni” 1 2 5 1 1 10

UO di Staff  “Controllo di Gestione 
e Monitoraggi”

1 1 0 0 0 2

Servizio 1 “Coordinamento di 
Attività in Ambito 

Euromediterraneo”
1 3 1 0 0 5

U.O. “Attività per l'Attuazione delle 
Strategie dell'UE in Ambito 

Mediterraneo”
1 0 0 0 0 1

Servizio 2 “Relazioni con gli Organi 
e le Istituzioni dello Stato”

1 7 5 3 2 18

U.O. “Coordinamento Attività 
Connesse alle Commissioni della 
Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome”

1 1 4 1 2 9

Servizio 3 “Coordinamento di 
Attività di Internazionalizzazione”

1 1 2 0 0 4

Tot. dipendenti per qualifica 7 15 17 5 5 49

Per il dettaglio delle competenze attribuite alle Strutture dipartimentali e dei carichi di  

lavoro  del  personale  del  comparto  non  dirigenziale  alle  stesse  afferente,  riferite  ad 

entrambi i  semestri  2016,  si  rimanda agli  All.  2a e 2b che fanno parte  integrante del 

presente documento.

Per quanto riguarda la valutazione dei livelli di risultato raggiunti dal personale sia 

dirigenziale  che del  comparto, rispetto  agli  obiettivi  programmati,  verranno adottate  le 

metodologie già consolidate nel precedente anno.

In particolare per la valutazione dei dirigenti preposti alle Strutture dipartimentali si 

farà riferimento ai “criteri generali per la valutazione della dirigenza regionale” di cui alla 



direttiva  assessoriale  n.  22/GAB  del  29/10/2007,  stabilendo  per  le  tre  componenti 

valutative, individuate dalla stessa direttiva assessoriale, un punteggio max di 55 punti per 

la “performance operativa”, di 25 punti per “l’attuazione del piano di lavoro”  e di 20 punti 

per il “comportamento organizzativo” così come attribuito già negli anni precedenti. 

Per quanto concerne la valutazione del personale del comparto non dirigenziale e 

l’apporto  individuale  fornito  alla  Struttura  di  appartenenza  si  adotterà  il  metodo  di 

valutazione già collaudato lo scorso anno utilizzando la scheda di valutazione predisposta 

dall’applicativo  GE.KO.  che compendia  i  parametri  indicati  al  comma 3 dell’art.91  del 

C.C.R.L.  del  personale del  comparto  non dirigenziale in  due sezioni:  “Valutazione dei 

risultati”  a  cui  si  potrà  assegnare  un  punteggio   max  pari  a  70  e  “Valutazione  delle 

prestazioni” a cui si potrà assegnare un punteggio  max pari a 30.

La compilazione delle predetta scheda sarà effettuata entro il 28 febbraio 2017 da 

ciascun dirigente responsabile di Struttura, incaricato nel corso del primo e del secondo 

semestre 2016, coinvolgendo in tale attività anche il dipendente valutato che convaliderà 

la scheda controfirmandola.

Si  prescinde  dall’acquisizione  delle  schede  di  valutazione  controfirmate  dal 

dipendente nel caso in cui lo stesso sia oggettivamente impossibilitato a controfirmare le 

schede per  prolungati  periodi  di  assenza (ad  es.  a  causa di  gravi  motivi  di  salute  o 

aspettativa) o nel caso di collocamento in quiescenza.

Dalla scheda di valutazione verrà desunto il livello dei risultati conseguiti da parte del 

dipendente sulla base del quale si procederà alla determinazione della indennità spettante 

quale consequenziale trattamento accessorio.

Nell'ipotesi in cui il  dipendente non dovesse condividere la valutazione espressa, 

potrà sottoporre il giudizio alla Commissione di cui all’art. 107 del C.C.R.L.

Considerato che nel  secondo semestre dell’anno in corso il  Dipartimento è stato 

interessato  dalla  rimodulazione  del  suo  assetto  organizzativo,  per  ogni  dipendente 

(dirigenti  e  personale  del  comparto  non  dirigenziale)  si  procederà  ad  estrapolare 

dall’applicativo GE.KO. due schede di valutazione, una relativa ai risultati raggiuti riferiti al  

primo semestre ed una relativa a quelli riferiti al secondo semestre 2016. 

Nel caso del personale del comparto non dirigenziale la valutazione relativa al primo 

semestre sarà effettuata dal dirigente preposto alla Struttura presso cui era incardinato 

alla data del  30 giugno 2016 mentre quella del  secondo semestre sarà effettuata dal 

dirigente preposto alla Struttura presso cui si trova attualmente incardinato.

Il punteggio di valutazione complessiva del dipendente, finalizzata a commisurare il 



compenso accessorio per la partecipazione al piano di lavoro, sarà dato dal valore della 

media del punteggio ottenuto per ciascuno dei semestri considerati.


