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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. …366.. del ……13.07.2017…………
OGGETTO: Approvazione della Relazione consuntiva sulla performance 2016

Proposta di deliberazione CON n 3.del 5 luglio 2017
Ufficio di Staff Controllo di Gestione
L’Estensore: Dott.ssa Isabella Nunziati….
Il Responsabile del procedimento: Dr. Romano Zilli
Il Dirigente: Dr. Romano Zilli
Visto di regolarità contabile ………………………….n. di prenot. ………...…

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta
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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO DI STAFF CONTROLLO DI GESTIONE
Dr. Romano Zilli
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Approvazione della
performance 2016

Relazione consuntiva sulla

VISTE le leggi 23 giugno 1970 n. 503 e 23 dicembre 1975 n. 745;
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, recante norme per il riordino degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali;
VISTO il D. Lgs. 28 giugno 2012, n.106, recante norme sulla riorganizzazione degli enti vigilati
dal Ministero della Salute, a norma dell’art.2 della L. 4 novembre 2010, n. 183, tra i quali sono
ricompresi gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
TENUTO CONTO della Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 14 della Regione Lazio e la Legge
Regionale 25 luglio 2014 n.42 della Regione Toscana, aventi ad oggetto la “Ratifica dell'intesa tra
la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino
dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana" e in particolare l’art. 14
dell’Intesa legislativa che disciplina la valutazione del Direttore Generale;
VISTO l’art.10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede l’obbligo di
redigere annualmente una Relazione sulla performance che evidenzi, a consuntivo, con riferimento
all’anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse
impiegate con rilevazione degli eventuali scostamenti al fine di assicurare la qualità, la
comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance;
VISTA la deliberazione n.5/2012 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT) adottata in esecuzione dell’art.
13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. 150/2009, nella quale si rappresentano le linee guida relative
alla struttura ed alle modalità di redazione della Relazione sulla performance;
CONSIDERATO CHE con la Relazione sulla performance, in ottemperanza al principio della
trasparenza, questo Istituto si sottopone alla valutazione dei propri stakeholder con l’intento di
perseguire un miglioramento delle politiche di sviluppo e progresso e, nel contempo, di orientare
sempre di più le proprie attività ai valori di efficienza, efficacia ed economicità;
ATTESO CHE
- l’OIV con proprio verbale n.3 della seduta del 15 giugno c.a., ha espresso complessivamente una
valutazione favorevole sul ciclo della performance 2016, commentando in particolare:
“positivamente l’alta percentuale di raggiungimento degli obiettivi relativi all’anno 2016 (media
del 98,14%) che, per struttura, si pongono in un range compreso fra 88% e 100%.
Tale risultato, infatti, attesta la capacità dell’Istituto di conseguire pienamente gli obiettivi
assegnati dalle regioni Lazio e Toscana per il tramite del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto”;
- e che conseguentemente conclude “le verifiche relative al raggiungimento degli obiettivi
gestionali per l’anno 2016 approvando il documento Allegato 1 nel quale vengono riportate le
percentuali di raggiungimento di detti obiettivi gestionali da parte delle singole equipe”.
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VISTA la Relazione sulla performance 2016, redatta dall’Ufficio di Staff Controllo di Gestione STP, sottoscritta dal Direttore Generale il 30 giugno 2017, allegata alla presente deliberazione e già
trasmessa all’OIV IZSLT per le vie brevi per la prevista validazione ai sensi della citata
deliberazione n.5/2012 (CiVIT);
PRESO ATTO che con la approvazione del presente documento si conclude il ciclo della
performance 2016;
PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:
-

di approvare la Relazione sulla performance 2016 riportata in allegato;
di prendere atto che la stessa è stata inoltrata all’OIV per la prevista validazione ai sensi della
citata deliberazione n.5/2012 (CiVIT) da effettuarsi entro il 15 settembre p.v.;
di sottoporre la stessa all’ esame del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto nella prossima
riunione utile.

Il Direttore dell’Ufficio di Staff
Controllo di Gestione
F.to (Dr. Romano Zilli)
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente dell’Ufficio di Staff Controllo di
Gestione, dott. Romano Zilli n.3 del 5 luglio 2017 avente ad oggetto: “Approvazione della
Relazione consuntiva sulla performance 2016”;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere
favorevole alla adozione del presente provvedimento,

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA
Di approvare la proposta di Deliberazione n. 3/…. del 5/07/2017 avente ad oggetto”
“Approvazione della Relazione consuntiva sulla performance 2016” sottoscritta dal Dirigente
competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al
preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente di:

-

1. approvare la Relazione sulla performance 2016

riportata in allegato;

-

2. prendere atto che la stessa è stata inoltrata all’OIV per la prevista validazione ai sensi della
citata deliberazione n.5/2012 (CiVIT) da effettuarsi entro il 15 settembre p.v.;

-

3.

sottoporre la stessa all’ esame del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto nella prossima
riunione utile;

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Ugo Della Marta)
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PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni in data 14.07.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella
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