ATTO DI DISPOSIZIONE URGENTE DEL PRESIDENTE
(Nominato con Decreto del Ministro dell’Ambiente nr. 0000227 del 23.05.2018)
N. 30 DEL 14-11-2019

Oggetto: MODIFICHE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021
In data 14 Novembre 2019, in Genova
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 di La Maddalena;
VISTO il D.P.R. del 17 maggio 1996, recante l’Istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di 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 Decreto Legislativo 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;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000218 del 26 luglio 2019,
con il quale il Dott. Gianluca Mureddu è stato nominato componente del Consiglio Direttivo dell’Ente
Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, con scadenza fissata al 6 giugno 2023;
- l’Atto di Disposizione Urgente del Presidente n. 24 del 16.09.2019, con il quale è stato conferito l’incarico
di Direttrice facente funzioni alla dott.ssa Emanuela Rio con decorrenza dal 16.09.2019, per mesi 3 – ovvero
fino al 15 dicembre 2019 - ratificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 del 19.10.2019;
DATO ATTO che ad oggi non è stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente Parco;
VISTO 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;
RICHIAMATI
- l’Atto di disposizione Urgente del Presidente n. 11 del 16.05.2019 di approvazione del Piano della
Performance 2019/2021, ratificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 16.07.2019;
- le note con le quali l’ex Direttore “a scavalco” dott. Augusto Navone comunicava ai dipendenti sotto citati
l’esistenza di alcuni refusi nel documento denominato “Piano della Performance 2019/2021” e dava loro
indicazioni su come ha inteso correggere detti refusi, rimandando alla successiva modifica del documento
in argomento per la loro completa formalizzazione:
- Claudio Immediata nota ns. prot. 2020/19;
- Umberto Marini e Antonio Marano ns. prot. 2105/19;
- Antonio Salmeri nota ns. prot. 2102/19;
- Antonella Gaio e Mirko Ugo nota ns. prot. 2104/19;
CONSIDERATO che è stata valutata da questa Presidenza la necessità di modificare l’obiettivo F.1.1.1 di
redazione del capitolato e indizione della procedura di gara per la realizzazione del piano di
comunicazione 2020, assegnato alla dott.ssa Emanuela Rio in qualità di collaboratrice amministrativa in
quanto la stessa sta attualmente svolgendo il ruolo di direttrice facente funzioni portando a compimento di
fatto anche gli obiettivi assegnati al Direttore;
VALUTATA in considerazione della mole di lavoro ad oggi in carico alla dott.ssa Rio, la necessità di
sostituire l’obiettivo F.1.1.1. con un nuovo obiettivo giudicato comunque di grande interesse ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione che consisterà nell’acquisto di una
piattaforma per ricevere le segnalazioni da parte del dipendente che segnala illeciti (cfr: whistleblowing);
STABILITO che alcuni degli obiettivi assegnati al Direttore non possono permanere in capo ad un
direttore facente funzioni in quanto:
- il precedente direttore a scavalco non li ha conclusi;
- la dott.ssa Rio in virtù del proprio ruolo di direttrice f.f. in carica per soli mesi 3 (dal 16.09.2019 fino al
15.12.2019) sta svolgendo un’ingente mole di lavoro;
- si rende opportuna la condivisione di detti obiettivi, prima della loro approvazione, da parte di un
direttore effettivo.

RITENUTO pertanto opportuno:
- sopprimere l’obiettivo assegnato al direttore come sotto riportato:
a) A.2.1.1 - Atti per affidamento incarico progetto mobilità sostenibile;
- differire all’annualità 2020 – con inserimento nel Piano della Performance 2020/2022 che sarà adottato
entro i termini di legge - gli obiettivi assegnati al direttore come sotto descritti:
b) E.1.1.3 – Regolamento d’uso delle foresterie del Parco;
c) E.1.1.9 Redazione nuovo regolamento uffici e servizi;
- ridistribuire il peso dei predetti obiettivi A.2.1.1, E.1.1.3 ed E.1.1.9 sull’obiettivo B.7.1.1 – Piani operativi
per il funzionamento del CTA;
- posticipare il target per il raggiungimento dell’obiettivo B.7.1.1 – Piani operativi per il funzionamento del
CTA al 31.12.2019;
RICHIAMATO il Verbale n.2/2019, ns. prot. 5366 del 21.10.2019, dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della Performance dell’Ente Parco, dott. Riccardo Narducci, relativamente al monitoraggio
sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano della Performance 2019/2021;
DATO ATTO che a seguito delle azioni di monitoraggio predette (cfr. Verbale n. 2/2019 OIV) non sono
emerse ulteriori necessità di modifica degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance 2019/2021,
adottato con gli atti richiamati in premessa;
RITENUTO OPPORTUNO
- dare seguito alle predette previsioni stabilite dall’ex-direttore a scavalco dott. Augusto Navone, a quanto
enunciato nel Verbale OIV n. 2/2019 e alle valutazioni effettuate da questa Presidenza, attuando così gli
interventi correttivi sul Piano della Performance in vigore, così come stabilito dal D.Lgs. n. 150/2009 e
ss.mm.ii. art. 4, c. 2, lett.c) il quale recita: “Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
(omissis) c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi”;
- procedere a modificare il Piano della Performance 2019/2021 per alcuni degli obiettivi assegnati al
Direttore e ai dipendenti: Claudio Immediata, Umberto Marini, Antonio Marano, Antonio Salmeri,
Antonella Gaio, Mirko Ugo ed Emanuela Rio, come meglio esplicitato nell’allegato A del presente atto di
disposizione urgente;
ACCERTATA per le vie brevi l’impossibilità di indire una seduta del Consiglio Direttivo in tempi utili per
poter dare corso fin da subito agli adempimenti derivanti dal presente atto;
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

- DI APPROVARE le modifiche al “Piano della Performance 2019-2021” del Parco Nazionale
dell’Arcipelago di La Maddalena, come meglio chiarite – ai fini di una loro agevole e comprensibile
comparazione - nel documento denominato: “Allegato a – tabella esplicativa delle modifiche al piano
della performance 2019/2021”, accollato al presente atto di disposizione urgente;
- DI PUBBLICARE all’albo, nel sito web istituzionale dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La
Maddalena/Sezione Amministrazione Trasparente e sul Portale della Performance del Dipartimento della
Funzione Pubblica, il documento di modifica del Piano della Performance 2019/2021;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto di disposizione urgente all’albo on line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente Parco, dandone comunicazione al Referente
della Federparchi per le pubblicazioni sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica;
- DI SOTTOPORRE il presente atto a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile;
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile per poter dar, fin da subito, corso agli
adempimenti di competenza;
- DI INVIARE il presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la
verifica di legittimità e all’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell’Ente Parco;
- DI DARE MANDATO alla Direttrice facente funzioni l’adozione dei conseguenti atti gestionali.
Genova, 14-11-2019
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.

