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DELIBERAZIONE N. 65 del 7 agosto 2020 

OGGETTO: Approvazione Sistema Di Misurazione E Valutazione Della 

Performance Dell’agenzia Forestas Anno 2020. 

Il Commissario Straordinario dell’Agenzia FoReSTAS, in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 42/42 del 22.10.2019; 

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 31/12/2019 – con il quale il dott. Giovanni Caria è nominato, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, Commissario Straordinario 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTO la D.G.R n. 33/27 del 30.06.2020 avente ad oggetto: “Agenzia forestale regionale per lo 

sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Proroga Commissario 

Straordinario”. 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, dell’Agenzia Forestas, n. 50 del 

02.07.2020, avente per oggetto “Individuazione Sostituto del Direttore Generale” con la quale è 

stato individuato, quale sostituto del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998, 

il Dr. Salvatore Mele, Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro, con decorrenza 03.07.2020 e per 

un massimo di novanta giorni e comunque nelle more dell’espletamento della procedura di cui 

all’art. 47 comma 1 LR 8/2016 relativa alla nomina del Direttore Generale; 

PREMESSO che: 

1. Il D. Lgs 150/2009 (come integrato e modificato dal D. Lgs 74/2017) disciplina la 

“misurazione, trasparenza e valutazione della performance”, prevendo in particolare 

(art. 7 comma 1) che “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 

performance organizzativa e individuale. A tale f ine adottano e aggiornano 

annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, 

il Sistema di misurazione e valutazione della performance ”; 

2. Con deliberazione n. 3 del 08.01.2020, il Commissario Straordinario aveva 

provveduto ad approvare il Sistema di misurazione e valutazione della performance 

dell’Agenzia FoReSTAS per l’anno 2019; 

3. Si rende necessario aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione 
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dell’Agenzia secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 1 del D Lgs 74/2017, in 

particolare rafforzando il ruolo dell’utenza, della cui soddisfazione è necessario 

tenere conto ai fini della valutazione della performance; 

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Agenzia FoReSTAS per 

l’anno 2020, aggiornato sulla base delle previsioni del D Lgs 74/2017; 

RILEVATO che l’OIV con nota Prot. 11736 del 06.08.2020 ha espresso il proprio parere 

favorevole all’adozione dell’aggiornamento proposto; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto Sistema; 

Tutto ciò premesso, visto, rilevato e ritenuto 

DELIBERA 

1. Di approvare il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia 

FoReSTAS per l’anno 2020 e relativi allegati. 

2. Di sottoporre la presente deliberazione al controllo preventivo di cui alla LR 14/1995. 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale f.f. 

Salvatore Mele 

Il Commissario Straordinario 

Giovanni Caria 

 

 


