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Validazione relazione sulla performance anno 2019

Da : oiv <oiv@pec.arpa.piemonte.it>

mar, 30 giu 2020, 22:41

Oggetto : Validazione relazione sulla performance anno 2019

1 allegato

A : Direzione Generale <direzionegenerale@arpa.piemonte.it>, direzione@pec.arpa.piemonte.it
Cc : OIV Arpa Piemonte <oiv@pec.arpa.piemonte.it>, Struttura Tecnica Permanente <stp@arpa.piemonte.it>,
Ombretta Bertoldo <ombrebert@yahoo.it>, Luca Marchesi <lucamarchesi9@gmail.com>
Rispondi a : oiv@pec.arpa.piemonte.it
OGGETTO: Validazione della Relazione sulla performance
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), dopo aver acquisito dalla Struttura Tecnica Permanente (STP) la documentazione di cui alla nota
e-mail ad oggetto “Valutazione personale Dirigente e non Dirigente anno 2019” in data 25/03/2020 ed aver effettuato gli approfondimenti di
competenza, così come evidenziato nel corso della riunione del 06/05/2020, acquisita la “Relazione sulla performance anno 2019 – adempimenti di
competenza” in data 29/06/2020, ha proceduto all’esame degli elementi lì contenuti e rileva che:
gli elementi riportati nella relazione sugli obiettivi raggiunti nel 2019 sono descritti in modo chiaro, sintetico e di immediata comprensione
ai cittadini ed agli altri utenti finali come previsto dall’art.14 comma 4 lettera c), considerando anche la natura delle attività di carattere
tecnico e specialistico dell’Ente;
il processo di misurazione e le tempistiche del raggiungimento degli obiettivi dei Dirigenti di Struttura Complessa (SS) e delle Strutture
Semplici (SC) in staff alla Direzione Generale sono sintetizzati in apposite tabelle e documenti (prot. 25869 del 24/03/2020, allegati 1, 2 e
3) della suddetta email del 25/03/2020 e nel verbale della riunione del 06/05/2020 e relativi allegati;
la sopracitata email fa anche riferimento alla riconversione del personale nella realizzazione di attività da remoto, così come espresso nel
documento “prot.25869 del 24/03/2020”, in relazione all’emergenza sanitaria legata al COVID-19, elemento che assume una rilevanza
strategica anche in considerazione della natura nazionale e globale dell’emergenza;
le schede obiettivo e i report finali di valutazione sono stati analizzati e sono stati avviati tutti gli approfondimenti necessari per poter
compiere azioni evolutive, che permettano di dare un valore aggiunto all'analisi dello stato di raggiungimento degli obiettivi di performance
delle Strutture apicali.
Ciò posto, l’Organismo Indipendente di Valutazione procede, a seguito dell’approvazione da parte della Direzione Generale della relazione sulla
performance di cui alla nota PEC prot. n. 51077 del 29/06/2020, alla validazione prevista entro il 30 giugno 2020 di suddetta relazione ai sensi
dell'art. 10, comma 1 lett. b), del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
I componenti dell'OIV
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