Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 1 del 2 gennaio 2017

Oggetto: DPGR 33/R/2010 - Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) di Ente

Terre Regionali Toscane. Approvazione della Relazione sulla Qualità della Prestazione per l'anno
2015.

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Relazione 2015 sulla Qualità della Prestazione”;

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Francesca Pirrone
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

IL DIRIGENTE
Vista la legge 27 dicembre 2012, n. 80 ”Trasformazione dell’Ente Azienda regionale agricola di
Alberese in Ente Terre regionali toscane” che valorizza il patrimonio agricolo-forestale e le altre
superfici agricole e forestali in disponibilità della Regione tramite lo sviluppo dell’economia verde
in sinergia con l’imprenditoria privata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L.R. n. 80/2012 la sopraccitata struttura è un
ente dipendente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 50 dello Statuto, fornito di personalità
giuridica e autonomia amministrativa/gestionale;
Visto il Capo III bis del DPGR 24/03/2010 n. 33/R (regolamento di attuazione della L.R. 1/2009) e,
in particolare, l'articolo 28 quinquies che disciplina il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO), documento programmatico annuale con proiezione triennale, adottato annualmente
dalla Giunta;
Ricordato che l'articolo 45 del regolamento citato al punto precedente prevede che le disposizioni
ivi riportate si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti
della Regione;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 263 del 16/03/2015 con la quale è stato approvato
il Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa per l’anno 2015 di Ente Terre regionali toscane e nel quale sono stati individuati gli obiettivi strategici strettamente collegati al mandato istituzionale stabilito dalla legge istitutiva;
Preso atto della delibera n. 160 del 8.03.2016 di approvazione del monitoraggio finale sul
conseguimento degli obiettivi strategici di Ente Terre regionali toscane;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1264 del 12.12.2016 recante l’approvazione della
Relazione sulla Qualità della Prestazione 2015;
Visto il parere rilasciato, ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 28 duodecies del Regolamento di cui
sopra, dall'Organismo Indipendente di Valutazione sul conseguimento complessivo degli obiettivi
organizzativi di Ente Terre regionali toscane, come risultante dal monitoraggio finale approvato con
la delibera n. 160 del 8.03.2016;
DECRETA
1)

di approvare la Relazione sulla Qualità della Prestazione 2015, così come riportata
nell’allegato “A” denominato “Relazione 2015 sulla Qualità della Prestazione” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2) di trasmettere il presente decreto al Settore competente della Regione Toscana al fine della
necessaria Validazione della Relazione sulla Qualità della Prestazione 2015;
3) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale, nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”, del presente decreto completo dell’allegato.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente
Terre regionali toscane.
Il DIRIGENTE
Firmato da
DEL RE
CLAUDIO

