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IL DIRETTORE GENERALE 

NEL PREMETTERE CHE: 

VISTI 

• 	 La L.R. Calabria n. 20 del 03 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

• 	 Il Regolamento Generale dell'ARPACAL approvato con D.G.R.. n. 504 del 30/12/2013; 

• 	 Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, recante modifiche e integrazioni alla Ior. 20/1999, che 

definisce gli organi di vertice dell'Arpacal; 

• 	 Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "in materia di ottimizzazione della produttivita' del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 

• 	 Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3, "misure in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed 

attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150"; 

RILEVATO 

• 	 che, con determina n. 405 del 28-05-2013, il Direttore Generale dell'Arpacai ha preso atto dell'art. 

22, Legge Regionale 16 maggio 2013 n. 24, recante "modifiche e Integrazioni alla Lr. 20/1999"; 

• 	 che, con con delibera n. 1703 del 30 dicembre 2010, il Commissario dell'Arpacal ha recepito 

le linee guida per" sistema di Misurazione e Valutazione delle Arpa; 

• 	 che con delibera n. 20 del 31 gennaio 2011, il Commissario Arpacal ha approvato il Regolamento 

sulla Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance; 

• 	 che, con determina n.456 del 25/10/2012, il Direttore Generale dell"Arpacal ha nominato l'O. LV.; 

• 	 che, con determina n. 925 del 7/10/2013, il Direttore Generale ha integrato i componenti deIl'O.l.V.; 

• 	 che con determina n. 978 del 28/10/2013, " Direttore Generale ha approvato il nuovo 

Regolamento di organizzazione dell'Arpacal, ( Delibera di Giunta Regione Calabria, n. 504 del 

30/12/2013 -pubblicato sul BUR Calabria n.4/parte I e " del 14/2/2014), 

• 	 che con la delibera Arpacal n. 36 del 6/2/2014, l'Agenzia ha recepito la D.G.R. nr. 511 del 30 

dicembre 2013, avente come oggetto "Obiettivi strategici 2014-2016", con !'indicazione degli 

obiettivi strategici per l'Ente Strumentale Arpacal, correlati alla linea strategica del programma di 

governo regionale, 

• 	 che la Regione Calabria ha approvato il Regolamento del SMV della Performance con DGR n. 22 

del 30/01/2014, 

,:' . che con la delibera Arpacal n. 439 del 20/06/2014, l'Agenzia ha approvato documento "II Sistema 

di Misurazione e Valutazione della Performance" dell'Arpacal, con i relativi allegati; 

PRESO ATTO 

• 	 del contenuto della delibera Arpacal n. 439 del 20/06/2014, intendendo lo stesso parte integrante 

della presente deliberazione; 

• 	 che nel mese di giugno e luglio c.a., al fine di recepire utili implementazioni, che potessero 

giungere sia dalla parte Sindacale e sia dagli attori del ciclo di gestione della performance 

agenziali, si sono svolti degli incontri sul SMVP tra Il Direttore Generale, il Direttore 

Amministrativo, il Direttore Scientifico ed il Dirigente ing. F. Suraci, nonché tra quest'ultimo ed i 

Dirigenti dell'Agenzia, in merito al SMVP; 

• 	 che in data 14 luglio 2014 si è realizzato un incontro con le OO.SS. per l'illustrazione, da parte del 

Dirigente ing. F. Suraci, del SMVP, già trasmesso alle stesse OO.SS. in data 23 giugno 2014; 

-, 	 -, 

• 	 che dai sopra citati incontri non sono emerse rilevanti problematiche in merito al contenuto del 

SMVP approvato, ad esclusione "della ponderazione dei componenti dei faftori della Valutazione 

prestazionale del personale per ruolo/profilo professionale" e "del ruolo dell'OIV nella procedura 

di valutazione di seconda istanza", nonché la necessità di migliorare "la cronologia delle fasi 

con il raccordo con le azioni/strumenti, nonché con i soggetti interessati e le procedure" e "le 

schede di assegnazione-misurazione degli obiettivi e della valutazione della performance 

individuale '; 

VALUTATATO 

• 	 che l'OIV nella riunione del 18 luglio c.a. ha recepito le problematiche sopra evidenziate ed ha 

revisionato, prima dell'adozione definitiva, il SMVP; 

• 	 che 1'0lV ha prodotto, revisionato e definito con i relativi allegati, il SMVP dell'Arpacal; 

• 	 che per l'applicazione del SMVP nell'ambito agenziale è necessario che lo stesso venga approvato 

ed adottato; 

DELIBERA 

Che tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale del presente atto, e si intende qui 

integralmente riportato, confermato ed approvato e: 

1. 	 di approvare documento "" Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" dell'Arpacal, 

revisionato e definito daIl'OJ.v. in sede di riunione del 22 giugno 2014, che con i suoi allegati 

forma parte integrante della presente deliberazione; 

2. 	 di adottare, a partire dall'annualità 2014, il sopracitato "II Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance" dell'Arpacal 

3. 	 che l'adottato "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" dell'Arpacal si applica al 

ciclo delta Performance che prende il via con l'annualità in corso, 2014; 

4. 	 di dare informativa alle OO.SS. dello stesso S.M.V.P .. 

Con i pareri: 
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