MODELLO PER LA RACCOLTA Di OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI RIGUARDO GLI OBIETTIVI DI
PERFORMANCE ARSAC ED IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
PER it. PERIODO 2022-2024

Parte A - Strategia e Obiettivi di Performance
Compilare la tabella softostante indicando nella seconda colonna le osservazioni ed i suggerimenti in base agli
elementidel documento di ipotesi di obiettivi di performance 2022-2024 indicati della prima colonna:
Osservazionie suggerimenti
Elementi

Strategia
delfARSAG

Obiettivi
strategici

Obietfivo
operativo 1.1 e
relativi
indicatori

Obiettivo
operativo 12e
relativi
indicatori
Obiettivo

operativo 21e
relativi
indicatori

Obiettivo
operativo 22e
relativi
indicatori

Obiettivo.
operatvo 3.1e
relativi

indicatori

| Obiettivo

operativo 34.2 @
relativi

Altro

Parte B - Osservazioni e suggerimenti sul Piano Triennale di Prevenzione Corruzione e irasparenza

ARSAC
Compilare la tabella sottostante indicando nella seconda colonna le osservazioni ed i suggerimenti in base agli
elementidel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 indicati della prima
colonna:

Partidel Piano
Finalitê (art. 1)

Piano Triennale per la
Prevenzione

della

Corruzione (art. 3)
Funzioni
Responsabile
della
Prevenzione
della
Corruzione (art, 4)

'Strategia

per

Prevenzione

la)
della

Corruzione (art. 9)

Mappatura dei Rischi,
metodologia proposta e
valutazione

livello

di

rischio (art, 10, 11e 12)

Correlazioni
tra Piano)
Performance e PTPCT

(art. 14)

d

Rotazionidel personale

ARSAC (ar, 16e 17)
Conferimento,
aulorizzazione
inconferibilifa
incompatibilitê

@
@
di

jncarichi (art. 19, 20 e

21)

Trasparenza

e

correlazioni con il Piano

Perlormance (pag. 4682)

FITER

Ia

dei processi e gestione
del rischio

flegeis F vale

complessiva del rischio

eg

Parti del Piano

Allegato 3: attribuzione
dei processi per area
delf Azienda

Altri aspetti

Osservazionie Suggerimenti

IPOTESI Di OBIETTIVI ED INDICATORI DI PERFORMANCE ARSAG PER IL PERIODO 2022-2024
Premessa

Per la definizione della missione aziendale si ê tenuto conto dei contenuti della Legge istitutiva ARSAC (in particolare
contenuti delfarticolo 2 della L.R. 66/2012) e delle direttive politiche che scaturiscono dal Programma di Governo Regionale
esplicitate nei relativi atti di indirizzo (si attendono auelle per il 2022-2024) dove sono indicate le direttive anche per gli
Enti strumentali come PARSAC.
La missione del/ARSAC ê sintetizzata nel seguente modo:
L'azienda favorisce lo svilupno rurale del ferritorio calabrese con particolare attenzione alla sostenibilita delle risorse

ambientali e alla tutela di guelle genetiche mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentfazione e
frasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo regionale, contribuendo all'attuazione della Politica Agricola
Comune ed ogni altra iniziativa in ambito agricolo richiesta dall'amministrazione regionale, assicurando standard di

efficienza ed efficacia nelle funzioni amministrative, nella trasparenza degli aftie nella nrevenzione della corruzione.
Dalla precedente enuneciazione scaturiscono 3 aree strategiche aziendali:
1) Area amministrativa e di gestione del Patrimonio

2)

Area dei Servizi di Sviluppo Agricolo

3) Area di supporto al Dipartimento Agricoltura ed altri Enti Strumentali.
Per ognuno di gueste aree sono stati individuati altrettanti obiettivi strategici e sei obiettivi operativi; anche per il 2022 si
ipotizza di mantenere lo stesso numero di obiettivi che sono riportati nella seguente figura; per il 2022 si sono sostituiti
due indicatori di obiettivi strategici e si sono aggiunti alcuni indicatori di obiettivi operativi che riflettono anche alcune
funzioni assegnate alle posizioni organizzative recentemente attivate.

Ipotesi di Albero Performance per il periodo 2022-2024
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