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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 171 del 20/02/2020
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Adozione Disciplinare progetti obiettivo dell’Agenzia.
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO
Capitolo/i n.
C.I.G.:
IMPORTO(€):

${id=2013}

Il Direttore generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi dell’art. 14
della L.R. n. 18/2007, è stato nominato direttore generale dell’ADISU Puglia;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano delle performance triennio 2020/2022”.
Considerato che alla Sezione 5.1 del suindicato Piano è prevista la possibilità da parte dell’Agenzia di
attivare specifici progetti obiettivi tesi al miglioramento organizzativo oltre ad ottenere più elevati livelli di
efficienza ed economicità nello svolgimento delle attività amministrative.
Dato atto che in sede di delegazione trattante del 11/12/2019, le parti hanno stabilito di imputare sul fondo
per la produttività anno 2020, la realizzazione di specifici obiettivi da realizzarsi nel corrente anno;
Ravvisata la necessità di dotarsi di un disciplinare finalizzato a regolamentare le singole fasi dei progetti
obiettivo, trattandosi di uno strumento utilizzato per la prima volta nell’ambito organizzativo dell’Agenzia;
Considerato altresì che la bozza del suindicato Disciplinare è stata oggetto di confronto e condivisione con
le Organizzazione sindacali nella seduta della delegazione trattante del 15/01/2020;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010
Determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
-

di adottare l’allegato Disciplinare sui progetti obiettivo dell’Agenzia, con i relativi allegati

-

di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati, ai componenti dell’Organismo
indipendente di valutazione, nonché al Servizio “Anticorruzione, trasparenza e performance”
dell’Agenzia per gli adempimenti di competenza;

-

di pubblicare il presente provvedimento e l’allegato disciplinare nella sezione “Amministrazione
trasparente – sottosezione “atti generali” del sito Istituzionale.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 37 del 20/02/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Disciplinare progetti obiettivo (Nome File:
Disciplinare_progetti_obiettivo.pdf Impronta:
4732fe226cf289372194eb535a0579a0a1d19
7d5bc78bc0faeec8b06c0efac46);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

