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LA GIUNTA REGIONALE

Vista  la  Legge Regionale  n.  59  del  29  luglio  1996 che  disciplina  l'ordinamento  dell'Istituto 
Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.);

Visto il Capo III bis del regolamento di attuazione della L.R. 1/2009 e, in particolare, l' articolo 28 
quinquies che disciplina il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO), documento 
programmatico annuale con proiezione triennale, adottato annualmente dalla Giunta;

Considerato che ai sensi  dell'articolo 28 sexies del Regolamento citato al  punto precedente, 
entro  il  30 aprile  di  ogni  anno la  Giunta regionale  approva la  Relazione sulla  Qualità  della 
Prestazione che evidenzia i risultati raggiunti nell’anno precedente e ne assicura la conoscenza 
attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ricordato che l'articolo 45 del Regolamento di cui sopra prevede che le disposizioni ivi riportate 
si applicano, in quanto compatibili,  al personale degli enti e degli organismi dipendenti della 
Regione;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 265 del 05/04/2016 con la quale si è approvato il 
Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa per l’anno 2016 di I.R.P.E.T. e nel quale sono 
stati  individuati gli  obiettivi strategici strettamente collegati al mandato istituzionale stabilito 
dalla legge istitutiva;

Richiamata, inoltre, la delibera della Giunta Regionale n. 770 del 01/08/2016 con la quale si è 
provveduto ad approvare il monitoraggio circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi 
strategici di cui al primo semestre 2016 di I.R.P.E.T.;

Richiamata, altresì, la delibera della Giunta Regionale n. 927 del 27/09/2016 con la quale si è 
provveduto ad  approvare la  rimodulazione degli  obiettivi  di  cui  al  Piano della  Qualità  della 
Prestazione  Organizzativa  di  I.R.P.E.T.  approvato  con  la  citata  delibera  n.  265/2016,  in 
considerazione dell'evoluzione del contesto di riferimento;

Considerata  la  necessità,  codificata  entro  le  linee  guida  del  ciclo  di  Programmazione, 
Monitoraggio e Valutazione (approvate con delibera della Giunta Regionale n. 77 del 10/02/2014 
e modificate, in ultimo, con delibera n. 279 del 05/04/2016), di effettuare una verifica finale sul 
grado di raggiungimento degli obiettivi della Giunta Regionale e degli enti dipendenti, inseriti nei 
rispettivi Piani della Qualità della Prestazione Organizzativa;

Preso atto del monitoraggio, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale 
(Allegato A), circa l'andamento delle attività connesse agli obiettivi strategici al termine del 2016, 
con riferimento agli obiettivi, agli indicatori ed ai valori target contenuti nel Piano della Qualità 
della Prestazione Organizzativa di I.R.P.E.T.;

Preso atto della relazione a consuntivo del Direttore dell'istituto in cui sono illustrati i risultati 
conseguiti sugli obiettivi prioritari e sono descritti gli elementi di contesto nel quale questi sono 
maturati (confluita nell'allegato “A” al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale);

Considerato il  percorso condiviso di discussione ed analisi  critica circa i  criteri di valutazione 
(esplicitati  nell'allegato  A  al  presente  atto)  e  gli  esiti  del  monitoraggio  finale  relativo  al 
conseguimento  degli  obiettivi  2016  della  Giunta  Regionale  e  degli  enti  dipendenti,  che  ha 
coinvolto i  vertici amministrativi degli enti dipendenti, i Direttori di riferimento e l'Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV);

Visto il parere rilasciato, ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 28 duodecies del Regolamento di 
cui sopra, dall'Organismo Indipendente di Valutazione in ordine al metodo ed alle procedure 
seguiti per l'effettuazione del monitoraggio sui risultati e per la redazione della Relazione sulla 
Qualità della Prestazione relativa al conseguimento degli obiettivi organizzativi 2016 della Giunta 
Regionale e degli enti dipendenti;
Valutato di rinviare, per la conoscenza dei risultati individuali raggiunti nel 2016 dal personale 
dell'istituto,  ai  necessari  adempimenti,  da  adottarsi  a  cura  dei  competenti  responsabili, 
successivamente alla chiusura del ciclo di valutazione individuale, che saranno tempestivamente 
riepilogati nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell'ente;



Valutato, altresì, di rinviare ad apposito atto, da assumersi dalla Giunta Regionale, la valutazione 
sul risultato conseguito per l'anno 2016 da parte del Direttore di I.R.P.E.T.;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 02/03/2017;

A voti unanimi

DELIBERA

1)di approvare la Relazione sulla Qualità della Prestazione 2016 di I.R.P.E.T., così come riportata 
nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

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

3)di rinviare,  attraverso  la  tempestiva  pubblicazione  nell'apposita  sezione  “Amministrazione 
trasparente”  del  sito  internet  dell'ente,  la  conoscenza  degli  esiti  riepilogativi  dei  risultati 
individuali raggiunti nel 2016 dal personale, ai necessari adempimenti da adottarsi a cura dei 
competenti responsabili;

4)di  trasmettere all'Organismo Indipendente di  Valutazione la  presente delibera al  fine della 
necessaria  validazione  della  Relazione  sulla  Qualità  della  Prestazione  2016,  da  provvedersi 
tenendo conto degli esiti dei processi di valutazione individuali che verranno resi noti all'OIV non 
appena conclusi;

5)di  demandare ad apposito atto  la valutazione sul risultato conseguito per l'anno 2016 dal 
Direttore dell'istituto;

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.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
   IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

La Dirigente Responsabile
SIMONA VOLTERRANI

Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA


