REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 84-8993
Approvazione della scheda di valutazione delle prestazioni anno 2018 del Direttore
dell'Agenzia Piemonte Lavoro, ai sensi della DGR n. 25-5938 del 17 novembre 2017.
A relazione dell'Assessore Pentenero:
Premesso che la legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008 "Norme per la promozione
dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro", all’art. 6 conferma
l'istituzione dell'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito APL) quale ente strumentale, con sede a
Torino, dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia patrimoniale e contabile
nell'ambito delle risorse ad essa attribuite dal bilancio regionale e che alla stessa sono attribuiti i
nuovi compiti in materia di servizi per l'impiego previsti in attuazione del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
richiamata la D.C.R. n. 366-6856 del 25 marzo 2019, con la quale è stata approvata la “Revisione
dello Statuto dell’Agenzia Piemonte Lavoro”;
vista la D.G.R. n. 23-3091 del 29/03/2016 con la quale è stata disposta la nomina del Direttore
dell’Agenzia Piemonte Lavoro prevista dalla L.R. 22/12/2008 n. 34;
dato atto del relativo contratto di diritto privato a tempo determinato, per la durata di 4 anni, per
l’attribuzione dell’incarico decorrente dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2020, rinnovabile;
dato atto che nel contratto sopra richiamato, all’art. 5 viene previsto che al Direttore spetta, oltre al
trattamento economico annuo fondamentale, anche una quota di retribuzione di risultato, nelle
modalità e percentuali previste, stabilita a seguito della valutazione della Giunta regionale;
vista la D.G.R. n. 25-5938 del 17 novembre 2017 con cui è stato approvato il nuovo Sistema di
valutazione delle prestazioni e delle competenze del Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro;
richiamato che
tale sistema di valutazione prevede la definizione preventiva da parte della Giunta Regionale di
specifici obiettivi a cui il Direttore dell'APL deve finalizzare le proprie iniziative ed attività per il
conseguente raggiungimento nel corso dell'esercizio di riferimento;
la procedura di valutazione approvata con la citata D.G.R. n. 25-5938 del 17 novembre 2017 la
quale prevede che, al termine di ogni anno, la Giunta regionale effettui la valutazione delle
prestazioni del Direttore dell’APL;
nella D.G.R. 30 ottobre 2018, n. 45- 7788 sono stati definiti gli obiettivi di attività del Direttore
dell’APL per l’anno 2018, in coerenza con il Piano di attività e di spesa anno 2018 dell’Agenzia,
approvato con la medesima deliberazione;
dato atto che come da documentazione agli atti della Direzione Coesione Sociale il Direttore di
APL ha regolarmente prodotto le evidenze relative al raggiungimento dei propri obiettivi alla
Direzione Coesione sociale e che le stesse sono agli atti dei competenti uffici;

ritenuto di procedere all’approvazione della scheda di valutazione del Direttore dell’APL per
l’esercizio 2018, allegata alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
considerato necessario provvedere, altresì, ad autorizzare l’APL ad applicare il sistema premiante a
favore del Direttore dell’Agenzia per l’anno 2018, sostanziato nella retribuzione di risultato;
dato atto che la spesa legata al trattamento accessorio del Direttore di APL ammonta ad euro
23.450,00 più oneri di legge e che tale spesa trova copertura sul capitolo 168929 (Missione 15 –
Programma 01) del bilancio 2018 nell’ambito delle risorse impegnate con Determinazione
Dirigenziale n.1535 del 19.12.2018 e trasferite ad APL con atto di liquidazione n. 1671/2019
visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto l’art. 17 legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 23-3091 del 29 marzo 2016 “L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008, artt. 6 e 7.
Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro e approvazione schema di
contratto”;
visto il d.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R.
n. 1-4046 del 17/10/2016;
tutto ciò premesso;
la Giunta Regionale;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
di approvare, ai sensi della DGR n. 25-5938 del 17 novembre 2017 e relativamente agli
obiettivi definiti con D.G.R. n. 45- 7788 del 30 ottobre 2018, la scheda di valutazione del Direttore
dell’Agenzia Piemonte Lavoro per l’anno 2018, allegata alla presente deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale;
di autorizzare l’Agenzia Piemonte Lavoro ad applicare il sistema premiante a favore del
Direttore per l’anno 2018, che si sostanzia nella retribuzione di risultato;
di dare atto che la relativa spesa, legata al trattamento accessorio, di euro 23.450,00 più
oneri di legge trova copertura sul capitolo 168929 (Missione 15 – Programma 01) del Bilancio anno
2018 nell’ambito delle risorse impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 1535 del 19.12.2018 e
trasferite ad APL con atto di liquidazione n. 1671/201
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)

