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PQPO 2016
RELAZIONE

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale n. 80 del 27 dicembre 2012 recante “Trasformazione dell'ente Azienda
regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 77/2001 e alla l.r.
24/2000”;
Visto il Capo III bis del regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 1/2009 e in particolare
l'articolo 28 quinquies che prevede che con propria deliberazione la Giunta approvi il Piano della
Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO), documento programmatico annuale con
proiezione triennale;
Ricordato che l'articolo 45 del regolamento citato al punto precedente prevede che le
disposizioni ivi riportate si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli
organismi dipendenti della Regione;
Rilevato che con la delibera n. 314/2012, con la quale si è approvato il Piano della Qualità della
Prestazione Organizzativa 2012, la Giunta Regionale ha assunto l'indirizzo che gli enti dipendenti
si dotino, annualmente, del PQPO nell'ambito delle indicazioni rilasciate per la sua formulazione;
Ricordato come, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 7 (primo comma lettera e) della Legge
Regionale n. 1/2009, tra le funzioni svolte dal Direttore rientri l'opera tesa ad assicurare la
coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione,
secondo gli indirizzi forniti dal Direttore Generale della Giunta;
Preso atto del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2016 (allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto) predisposto da Ente Terre Regionali Toscane al
termine di un percorso condiviso che ha coinvolto la Direzione di riferimento (Direzione
“Agricoltura e sviluppo rurale”) e la Direzione Generale della Giunta Regionale, e rilevato che in
esso sono definiti gli obiettivi, gli indicatori ed i valori di riferimento su cui si baserà la
misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi dell'ente e relativi alla
performance del Direttore dell'Ente;
Preso atto della Relazione descrittiva degli obiettivi prioritari dell'Ente in cui sono illustrati gli
elementi di contesto rispetto ai quali si esplicano le attività e gli obiettivi prioritari per l'anno di
riferimento (allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto);
Considerato, inoltre, che il PQPO 2016 risulta coerente con gli obiettivi strategici sui quali opera
la Direzione competente per materia (Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”) e con le linee
programmatiche di attività dell'Ente;
Rilevata la possibilità di prevedere la riformulazione degli obiettivi strategici e degli indicatori di
cui all'allegato Piano in dipendenza di eventuali mutamenti nel contesto esterno ed interno di
riferimento (finanziario, economico ed organizzativo);
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 945 del 6/10/2015 che stabilisce, tra l’altro,
che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) svolga le proprie funzioni per la Giunta
Regionale, il Consiglio Regionale e per gli enti dipendenti;
Considerata, infine, la necessità di promuovere l'integrazione tra la normativa circa la
Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza e l'intero sistema della performance;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 31/03/2016;
A voti unanimi
DELIBERA

1) di approvare il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di Ente Terre Regionali
Toscane e gli obiettivi strategici ivi contenuti, così come riportato nell'allegato “A”
denominato “Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa 2016” che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2) di approvare la Relazione descrittiva degli obiettivi prioritari dell'Ente in cui sono illustrati
gli elementi di contesto rispetto ai quali si esplicano le attività e gli obiettivi prioritari per
l'anno di riferimento, così come riportato nell'allegato “B” denominato “Relazione
descrittiva 2016” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3) di stabilire che Ente Terre Regionali Toscane concluda, in coerenza con i contenuti della
presente deliberazione, l’intero processo di programmazione degli obiettivi nei propri
documenti di programmazione pluriennale e annuale, secondo una logica “a cascata”,
fino all’assegnazione degli obiettivi individuali per la dirigenza e tutto il personale, entro
il 15/04/2016;

4) di prevedere la possibilità di riformulare gli obiettivi di cui all'allegato PQPO in
dipendenza di eventuali mutamenti nel contesto esterno ed interno di riferimento
(finanziario, economico ed organizzativo);

5) di specificare, nell'ambito dell'integrazione tra la normativa circa la Prevenzione della
Corruzione, la Trasparenza e l'intero sistema della performance, che il verificarsi di
comportamenti contrari a quanto stabilito entro la normativa citata saranno considerati
quali criteri nell'ambito della valutazione della prestazione individuale;

6) di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Ente della presente delibera, completa
degli allegati, al fine di garantire la necessaria trasparenza ed accessibilità della
documentazione;

7) di provvedere la trasmissione all'Organismo Indipendente di Valutazione, per opportuna
conoscenza, della presente delibera.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale, ai sensi dell’articolo 18, della Legge Regionale n. 23/2007.
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