ATTO DI DISPOSIZIONE URGENTE DEL PRESIDENTE
(Nominato con Decreto del Ministro dell’Ambiente nr. 0000227 del 23.05.2018)
N. 11 DEL 16-05-2019

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021

In data 16 Maggio 2019, nella sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena
IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e relative modificazioni;
VISTA la Legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena;
VISTO il D.P.R. del 17 maggio 1996, recante l’Istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago de La
Maddalena;
VISTA la Legge 20 marzo 1975, n. 70 “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente”;
VISTO il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm.;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DM 0000288 del 16
ottobre 2013 relativo alla modifica dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena
adottato con precedente decreto ministeriale n. DPN-DEC-2009-0000515 del 15 aprile 2009;
VISTI i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di seguito riportati:
- N. 0000026 del 02/02/2018, con il quale l’ing. Fabrizio Fonnesu è stato nominato Presidente dell'Ente
Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena con scadenza fissata al 6 giugno 2023;

- N. 0000227 del 23/05/2018, con il è stato nominato il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena con scadenza fissata al 6 giugno 2023;
VISTI
- l’Atto di Disposizione Urgente del Presidente n. 4 del 04 dicembre 2018, ratificato con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 3 del 09.03.2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore “a scavalco” al
dott. Augusto Giuseppe Navone con decorrenza dalla firma della Convenzione tra questo Ente Parco e il
Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo, per mesi 3 - ovvero fino
al 3 marzo 2019;
- l’Atto di Disposizione Urgente del Presidente n. 4 del 01 marzo 2019, ratificato con Deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 3 del 09.03.2019, avente ad oggetto “Rinnovo incarico di dirigente "a scavalco" e
conferimento di funzioni di direttore del Parco Nazionale al dott. Augusto Giuseppe Navone”, con il
quale è stata rinnovata la Convenzione, stipulata in data 4 dicembre 2018 tra l’Ente Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena e il CGAMPTPCC, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori tre mesi a
decorrere dal 4 marzo 2019 fino al 3 giugno 2019;
- l’Atto di Disposizione Urgente del Presidente n. 5 del 18 marzo 2019 con il quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con nota ns. prot. n. 1739 del 06.05.2019;
VISTI
- il d.lgs. 150 del 27 ottobre 2009 recante: “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii;
- il d.lgs. 74 del 25 maggio 2017 recante: “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione
dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
PREMESSO che l’art. 4 del su menzionato D.Lgs. 150/2009 e ss.mm. e ii. Prevede:
“1. Ai fini dell’attuazione dei principi generali di cui all’articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in
maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione
della performance.
2. il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi
indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni,
nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi”;
CONSIDERATO CHE le amministrazioni pubbliche, in ottemperanza all’art. 10 del medesimo d.lgs.
150/2009 sono tenute a redigere, entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato

Piano della Performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria
e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli
obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
DATO ATTO che l’Ente Parco ha provveduto, per le finalità di cui al d.lgs. 150/2009 sopra richiamate, a
nominare con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 13.03.2017, ai sensi dell’art. 14, c. 1 del
su citato d.lgs. 150/2009, l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’Ente Parco –
dott. Riccardo Narducci;
VISTO il “Piano della Performance 2019/2021” di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009, definito dal Direttore a
scavalco di questo Ente Parco, allegato al presente Atto di Disposizione Urgente per farne parte integrante
e sostanziale;
RICHIAMATI l’art. 14, comma 4, lett. a) del d.lgs. 150/2009 e le Deliberazioni dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 6/2013 (Cap. 3.5) e n. 23/2013, secondo le quali l’OIV effettuerà il monitoraggio sul Ciclo
della Performance;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore a scavalco in merito alla regolarità tecnico-amministrativa
dell’atto, allegato al presente Atto di Disposizione Urgente;
VISTO l’art.9 comma 3 della Legge 394/91, che autorizza il Presidente ad adottare i provvedimenti urgenti
ed indifferibili da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;

Tutto quanto sopra premesso ed esposto,

DISPONE

1. DI DICHIARARE le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE il Piano della Performance 2019/2021 dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La
Maddalena, allegato al presente Atto di Disposizione Urgente per farne parte integrante e sostanziale;
3. DI DEMANDARE al Direttore dell’Ente l’adozione degli atti di gestione connessi e conseguenti per dare
piena attuazione al presente provvedimento;
4. DI PUBBLICARE il presente Piano della Performance 2019/2021 all’albo on line e nella “Sezione
Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente Parco, secondo la vigente normativa in
materia di pubblicità e trasparenza;
5. DI SOTTOPORRE il presente atto a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;
6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile per poter dar, fin da subito, corso agli
adempimenti di competenza;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di
competenza:

-Al Dipartimento della Funzione Pubblica;
-Al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
-Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Maddalena, 16-05-2019
IL PRESIDENTE
ing. FABRIZIO FONNESU

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

