ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
Complesso Monumentale S. Maria della Consolazione
85048 Rotonda (PZ)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 3 del 07-02-2020

OGGETTO: D.LGS. 150/2009, ART. 10 – PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022:
ADOZIONE
L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di febbraio presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Pollino
in Rotonda, c/o il Complesso Monumentale di Santa Maria della Consolazione, a seguito di regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco.
Presiede la seduta l’On.le Dr. Domenico PAPPATERRA in qualità di Presidente dell’Ente.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore Dr. Giuseppe Melfi, assistito dal dipendente Avv. Antonio Calli
per la redazione del verbale.
Sono presenti alla seduta n. 5 componenti e assenti n. 4, come risulta dal seguente prospetto:
Consiglio Direttivo:
n.
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FIORE Francesco
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COSENZA Giovanni
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Vice Presidente
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Collegio dei Revisori dei Conti:
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A

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO l’intervento della Dott.ssa Gatto, in qualità di Responsabile della Struttura Tecnica Permanente
per la Misurazione e Valutazione della Performance, la quale espone il Piano della Performance 20202022;
RICHIAMATI:
la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, cosi come
integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
il D.lgs. 150/2009 di attuazione della Legge 4 marzo 2009 n° l5 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni;
- D.P.R. n° 105/2016 - Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO che l'art.10 comma l, lett. a), del D.lgs. 150/2009 impone alle amministrazioni
pubbliche di redigere un documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance”
da adottare in coerenza con i contenuti del 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 Direttore dell'Ente ed i relativi indicatori;
RICHIAMATO l’art. 15 "Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo" del
medesimo Decreto legislativo, il quale prevede che l’organo di indirizzo politico-amministrativo di
ciascuna amministrazione promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della
performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità emanando le direttive generali contenenti gli
indirizzi strategici, definendo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la
Relazione di cui all`articolo 10, comma 1, lettere a) e b), verificando il conseguimento effettivo degli
obiettivi strategici e definendo il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali;
VISTE le linee guida per il Sistema di misurazione e valutazione della performance, atte a fornire alle
amministrazioni indicazioni metodologiche utili alla progettazione e revisione dei propri sistemi alla
luce delle innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 74/2017;
VISTE le linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche (LG n.4/2019 Funzione Pubblica), utili per favorire la partecipazione di cittadini ed utenti alla valutazione della
performance organizzativa, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 19 bis del d.lgs. 150/2009,
modificato dal d.lgs 74/2017;
VISTA la Circolare n. 2/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica sugli Indicatori comuni
relativi alle funzioni di supporto svolte dalle P.A.;
VISTO il documento denominato “Piano della Performance per il triennio 2020-2022” allegato e
parte integrante del presente provvedimento;
EVIDENZIATO che il Piano della Performance sarà trasmesso, oltre che al Ministero vigilante, anche
a:
- Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Dipartimento della Funzione
Pubblica;
- Portale della Performance, per il tramite di Federparchi;
DATO ATTO che il piano in parola sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.lgs. 150/2009,
sul sito istituzionale dell'Ente;
DATO ATTO che il Piano della Performance, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.lgs.150/2009, potrà
essere tempestivamente adeguato qualora durante l’esercizio intervengano variazioni degli obiettivi e
degli indicatori della performance organizzativa ed individuale;
VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 “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”
(Decreto Madia);
UDITO l’intervento del Presidente, il quale propone al Consiglio Direttivo di assegnare al Direttore,
già per l’esercizio 2020, gli obiettivi individuali specificamente indicati nel documento allegato n°2,
integrativo del Piano della Performance 2020-2022;
RITENUTO di adottare il Piano della performance, allegato al presente provvedimento, così come
integrato dal suddetto allegato n°2, per costituirne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dai consiglieri presenti
DELIBERA
1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano della Performance per il triennio 2020-2022, così come integrato
dall’all. 2 contenente gli obiettivi assegnati al Direttore, allegato e parte integrante del presente
provvedimento;
3. di dare atto che il Piano della Performance, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del
D.lgs.150/2009, potrà essere tempestivamente adeguato qualora durante l'esercizio
intervengano variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa ed
individuale;
4. di trasmettere il presente provvedimento ed il Piano di cui al punto 1), oltre che al Ministero
vigilante, anche a:
- Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Dipartimento della
Funzione Pubblica;
- Portale della Performance, per il tramite di Federparchi;
5. di dare atto che il piano in parola viene pubblicato, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.lgs.
150/2009, sul sito istituzionale dell'Ente.
Il Direttore dell’Ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa
del presente provvedimento.
IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente: On.le Dott. Domenico Pappaterra
Il Direttore: Dott. Giuseppe Melfi
Il verbalizzante: Avv. Antonio Calli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
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autografa
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