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l. Pnnvrnss¡.
Ai sensi dell'articolo 74, comma 4,Iettera a) del Decreto Legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, l'Organismo indipendente di valutazione
della petformance (OIV), "monitora il føn{onarnento cornplexiuo del
si¡îema della ualataqione, della tratparen<a e integrità dei contro/li interni ed
elabora una relaqione annaa/e sa//o :îato dello tîess0, anche fornalando
propo$e e racczna.ndaqioni ai uertici amrztini$ratiui".

Il

presente documento contiene la ptedetta rcIazíore annuale dell'OIV
relativamente al ciclo di gestione della petformance dell'anno 2017.
Questa rcIazione presenta, con riferimento all'Ente Patco Nazionale dell'Alta
Murgia, i contenuti previsti nella Delibera CIVIT 23/201'3 ("Linee-g"idu
telative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV sul funzionamento
complessivo del sistema dt valutazione, trasp^tenz^ e integtità dei controlli
intetni") e, nello specifico quelli indicati ai patagrafi, 4 e 5 della medesima
Delibeta.
Essa assume il,2077 come anno di rifedmento per i contenuti del par. 4 cítato
("Funzionamento complessivo del sistema") mentte adotta lL 201'8 pet i
contenuti del paf. 5 ("Monitoraggio sull'assegnazione degli obiettivi
orgarizzarvi ed individuali"). Al tempo stesso, in una logica di continuità e
sviluppo, la rclazione tiene conto dei contenuti e dei principali elementi
czratterizzartttla analoga rclazione rcdatta negli anni precedenti ai sensi della
medesima Delibeta CIVIT n. 23 / 2013.
Occotre altresì rilevare che con Delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 6
Ínàtzo 2078 è stato nominato l'atfuale Otganismo Indipendente di
Yalutazione (OIS dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Mugia.
Pertanto, con rifedmento al ciclo di gestione della petforrnance dell'anno
2077, l'attuale titolare dell'OIV fonda la propria rrlazione sulla lettura dei
documenti prodotti dall'Ente (Piano della petforrnance 2017-2019, Bilancio
di previsione 2077, Rendiconto consuntivo 201'7, Nuovo Sistema di
misurazione e valutazione della petfotmance, Relazione sul gtado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati al Ditettore).
A titolo preliminare vanflo messi in evidenza alcuni elementi conclizionanti il
sistema di valutazione owero:
la ridotta dimensione dell'Ente (10 dipendenti);
la sua (relativa) semplicità or.gatttzzaiva'

/
'/
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PSLToRMANCE )RGANIZZATIVA (ø//. /

seqiote

A)

La programmazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Mutgia pet il periodo 2077201,9 è stata definita, in pdmo luogo, con le linee sttategiche emanate dal Consiglio
Direttivo, contestualmente all'approvazione del bilancio pteventivo pet i 2077. II
Piano della Petfotmance 2077 /2079 ha individuato le aziont ptioritatie da reahzzarc
nell'ambito delle aree sttategiche in cui è ripattita l'attività istituzionale deil'Ente, i
cui punti salienti sono costituiti, da un lato, dalla rþotosa süategia di salvaguatd-ia
dei valori naturalistici e del paúimonio culturale locale, dall'altto, dalla necessità di
dare continuità all'impegno legato alle altte funzioni tipiche dell'Ente. Dette atee
strategiche sono invariate tispetto agli anni ptecedenti e di seguito se ne dporta una
sintesi, utile alla disamina del processo di definizione degli obiettivi strategici ed
operativi insetiti nel Piano della petfoffnance:
.
Area Conservazione della îatvta e valonzzazione del paesaggio,
implementazíone delle conoscenze e degli sttumenti di gestione con panicolate
riferimento al tete n t:ur^ 2000;
.
Area Gestione attiva pet rcalizzare vna maggiore integrazione uomoambienter gestione del teritorio ftnahzzzta al migliotâmento dell'integtazione
uomo-ambiente, salvaguardia delle attività tadtzionah, difesa degli equilibd
idrogeologici;

.

Area Aumento di efficienza amministrativa e riduzione dei costi di
gestione, dduzione dei ptocedimenti amminisuativi, incremento delle enttate,
effrcienza;

.

Area Sviluppo economico e sociale, valodzzazione e promozione delle
attività produttive compatibili, promozione sociale ed economica, educazione e
fotmazione.

Gli obiettivi sffategici definiti nel Piano della Petfonnance

sono individuati in
il
indicatori
risultati
e dei
attesi di bilancio. Si è dscol\ttato,
coeteîz^ con piano degli
inoltre, che la formulazione degli stessi risulta più rappresentativa delle finalità da
perseguire che non indicativa di una serie di attività da svolgere. In relazione alla
tipologia delle attività, agli obiettivi stategici sono stati associati indicatod di
quantità e qualità e, in misuta minore, di efficacia, contesto e processo.
Per quanto rþarda gli obiettivi operativi, essi costituiscono la dec\nazione della
prograûìmazione sttategica nelle specifiche attività da svoþre nel cotso dell'anno.
La miswazione è úîtdata ad indicatori e target di quantità e qualità.
Si ritiene che gli obiettivi risultino coetenti sia con le ptiorità indicate dall'otgano di
indtrizzo politico sia con il contesto notmativo di riferimento e si conFermano
strettamente connessi alla missione istituzionale ed alla sua specificità.
Per quanto rþarda la dspondenza degb, obiettivi con i requisiti di cui all'at. 5 del
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Decreto Legislativo 1,50/2009,Ie declaratode degli obiettivi non sempre definiscono
con chiarezza i nsultatt.
Il Sistema dt valutazione dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia (capitolo 3,
par.3.2) prevede un monitotaggio intermedio, da svolgetsi entro il mese di luglio,
diretto ad accertare lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati dal Piano della
performance. Nel corso del 2017 non sono state effettuate le verifiche, nel corso
delle qualül Direttore ha dferito all'OIV in merito al rispetto delle tempistiche ed
agli aspetti salienti dello svolgimento dell'attività. Il monitotagso non si è svolto
secondo le previsioni del Sistema dtYalutazione. Il ritardo nell'awio del ciclo della
performance per l'anno 201,7 è dovuto alla citcostønza. che il Sistema di Valutazione
è stato approvato in data 23 matzo 2077 el'apphcazione e I'adattamento alle nuove
di¡ettive ha avuto tempi lenti.
Si segnala, nell'ambito della performance otgatizzatlva, il dualismo insito nelle
diverse tipologie di attività degli enti patco, i quali sono al tempo stesso enti che
gestiscono strutture e servizi ed enti di tutela e conservazione della natuta.
Ciò compotta,r$ra evidente difficoltà terico-ptatica nell'individuate idonei indicatod
di efficienzaf efftcacia in rapporto alle atnvità/azioni insite nelle finalità conservative
e nella gestione dei servizi eco sistemici del territorio dei patchi. Questa difficoltà ha
almeno quattfo conseguenze:

a)

b)

c)

la necessità di lavorate costantemente e ptogtessivamente alla defntzione degli
indicatoti e dei telativi valod-target;
la criticità nel collegare alcuni obiettivi strategici di medio-lungo petiodo alle
risorse ñnanziarie ed ai relativi pesi ed indicatori;
la necessità di considetaire, nella valutazíone, aziont ed attività che si svolgono
seîza un diretto uso di dsorse ftnanziana bensì âttraverso tisorse umane
ditettamente impegnate sugli obiettivi;

d) Ia rideftntzione in corso d'opeta degli obiettivi su indtcazione/sollecitazione
degli otgani politici dell'Ente.

Il

tema degli indicatori relativi ai servizi eco sistemici è al centro di impottanti
attività di dcerca e sperimentazíone sia a livello nazionale sia in ambito accademico
che istituzionale.

3, PouToRMANCE INDIVIDUALE (a//. I seqione B)
Secondo il Sistema di valutazione, gli obiettivi opetativi assegnati al Direttore
dell'Ente Parco con il Piano della perforrnance si intendono assegnati ai telativi
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In base al previsto meccanismo "à c sc ta", il ditettote ha poi
individuato ed âssegnato gli obiettivi àL dfuigenti tesponsabili delle unità
responsabili.

orgarizzatve che, a loro volta hanno proweduto nei conftonti del petsonale non
dirigenziale.
La tavola qoi di seguito dassume - in chiave anahnca - il posizionamento del
sistema dt valutazione a livello individuale, distinguendo le diverse voci tispetto al
Dirigente dell'Ente ed al personale non-d.idgenztale.

Collegamento tro
obiettivi individuali
ed organizzativi

Modalità

di
assegnozione degli
obiettivi ìndividuoli

Dirigente

Non-dirigenti

Esistente ed adeguato
valutazione del

adeguato, all'interno

Esistente

(la
fa
Dirigente
riferimento, a livello
di Sistema, a 5

della Scheda

valutazione

"risultati di Ente")

performance
individuale

Esistente

Esistente

Performance non c'è
la assegnazione degli
obiettivi agli individui
ma agli uffici
Uffici/servizi, par.6)

a livello di
obiettivi strategici e
assegnati

ripresi dal Piano della
Performance)

Grado

di

utilizzo
delle schede di
volutozione

macrovoci
relazione

d¡

della

(nel Piano della

(eli
obiettivi
individuali sono

Sono state usate

ed

Sono state

le

usate

come previsto.

nella

dell'OlV

alla
relativa
retribuzione di

risultato.

Con dferimento alla apphcazione del sistema

in

relazione agli obiettivi 2017,

è

possibile dlevare quanto segue:
- l'applicazione del nuovo sistema ha avuto un'applcaziote parzrale;
- il ruolo dei diversi soggetti coinvolti ( organi dt indtÅzzo politico dell'Ente,
Direttore, petsonale, O.I.V., stfi.rttura intetna di suppotto) è stato
patzialmente rispondente alla funzione di competenze di ciascuno dei
soggetti intetessati;
- i rapporn ta i soggetti sopra indicati non sempre sono stati imptontaa u
principi della pattecipazione atlva e consapevole.
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Pnocnsso

Dr ATTUAZTzNE

DEL cICLo DEIJ-4 ¿ERFIRMANCE

Il

ciclo della performance dell'anno 2017 si è awiato con l'elaborazione del Piano
della perforrnance 2017 -201,9 adottato con il Deliberazione del Consiglio Direttivo
n. 8 del 13 màrzo 2017. Precedentemente, erano stati predisposti i seguenti
documenti cotrelati all'adozione del Piano:

ù
b)

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 deI1,3/10/201,6 dt adozione del
Bilancio Previsionale per l'esercizio ftnanziano 2077
Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 27 /10/2016 di approvazione
Bilancio di Previsione per l'esetcizio ftnanziano 201.7

Il ciclo della perfoffnance si conclude con la Relazione della performance 2017.Si
segnala per il 201.7 w ritardo nella adozione dei documenti di progtammazione: il
termine ordinatorio previsto per l'adozione del Piano della performance è il 31
gennaio, mentre la Relazione sulla performance è il 30 giugno dell'anno successivo.

Il coinvolgimento degli stakeholder costituisce un metodo di

lavoro
consolidato nelle attività dell'Ente. Si pensi, solo a titolo di esempio, alle
attività connesse alla gestione delle crisi aziendali che si fondano su una
interazione e dialogo costante con tutte le parti interessate. Nonostante
sia consolidato nella gestione delle attività, nel cotso
questo approccio
-non
sono state rilevate forme strutturate di coinvolgimento
del 201,7
degli stakeholder nell'ambito dei processi di definizione degli obiettivi e
valutazione delle performance. Si tt^ttà invece di un ambito di grande
ùlevanz4 sul quale occorrerà investire, anche tenuto conto di quanto
disposto dall'art. 19-bis del Decteto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
introdotto con I'att. 13, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio
20"1,7,n.74.
Le due mattici riassuntive qui di seguito danno conto, rispettivamente,
del grado di coinvolgimento degli stakeholder intetni ed esterni all'Ente
nelle fasi del ciclo della petformance quali indicate nella delibera 4/201'2
(pp. 9-10) e della adeguatezza complessiva delle divetse modalità di
coinvolgimento adottate.
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Modalità di
Fa¡i

d¿l ¿iclo di gestione

Stakehold¿r interfli

Stakeholdtr esterni

d¿//a þerfofflrance

Nessun

coinvol¡þento

Definizione obiettivi

Riunioni.

Comunicazione della
stratesia dell'Ente

Incontd specifici.

Sito web

Incontri specifici pet
Responsabile di

Pubblicazione della

Servizio.

performance

Comunicazione dei
dsultati raggiunti

DefinÞione degli

Informativa sul

standard di qualità
Elaborazione del

documento.

Programma Triennale
per la Ttasparenza e

l'Anticorruzione
Processo di

formale

Relazione sulla

Nessun coinvolgimento

Informativa sul

Nessun coinvolgimento

documento.
Acquisizione diretta;

individuazione dei dati
da pubblicare
Attuazione delle
giornate della

informativa sui dati da

Nessun coinvolgimento

pubblicare.

Non progtammate

trasparcnza,

de/
Fa¡i

d¿l ùclo di ¿e$ione

d¿lk þerfonnanæ

Definizione obiettivi
Comunicazione della
strateqia dell'Ente
Comunicazione dei
risultati raegiunti

Definizione degli
standard di qualità
Elaborazione del
Programma Triennale
per la Traspateîza e

Stakeholdßr iflterili

Stakeholder eúerni

Si

Non pertinente

Si

Si

Si

Si

Si

Non pertinente

Si

Non pertinente

Si

Non petinente

lânticoruzione
Processo di

individuazione dei dati
da pubblicare
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Per quanto attiene alla Struttura Tecnica Pemanente (rA.ll. 7 sez, C) è composta da 3
dipendenti e risulta adegtata a fornire il supporto necessatio allo svolgimento
dell'attività dell'OIV.
E' possibile formulare in chiusuta dt patagrafo alcune sintetiche considerazioni sulla
implementazione nel corso del2017 del ciclo della perfomance:
- si deve ancora consolidare la gestione della perforrnance, va comunque
messo in evidenza, la onetosità anche di tipo applicativo e gestionale del
Sistema previsto dalla Delibeta 89/2070 per un Ente, quale il Parco
Nazionale dell'Â.lta Murgia, di dimensioni e profilo genetale non comparabit
a quelli c t^tterizzanti i Ministeti, i gtandi enti centrali;
- si conferma, come dato struttutale che prescinde dall'evoluzione
dell'impianto della performance nel corso degli anni, la criticità - per un ente
quale un parco - del rapporto tta Ia sua attività complessiva ed il set di
indicatori a supporto della misurazione della sua perfotmance (una criticità
che è insita nella duplice n tut^ degli enti parco i quali gestiscono
strutture/sewizima sono anche enti di tutela e conservazione della natuta).

5,

INpI¿ITRUTTURA DI JUppoRTo (A/t. 1, seq. D)

L'Ente impiega un sistema unico di conttollo di gestione strutturato in:
Sistema di contabilità genetale;
Sistema di contabilità anabttca;

Protocollo informatico.

Il

sistema informatico dell'Ente consente l'interscambio dei datt atttaverso una rete
aziendale.
Tuttavia, il sistema di controllo di gestione non risulta utihzzato nell'Ente pet la

costruzione degli indicatori relativi agli obiettivi strategici e nemmeno pet gli
indicatori riguatdanti gli obiettivi operativi.
Il Sistema di contabilità generale fotnisce i dati ftrranziari riferiti agli obiettivi
to, mentre il Sistema di contabilità
sttategici ed operativi dell'Ente in modo
^ggreg
analttca tichiede implementazione, al fine di alimentarc i dald finanziati degli
obiettivi operativi e garantire, così, un puntuale monitotagglo dei costi e corretto
controllo di gestione.
L'inftastruttura informativa è complessivamente adegaata in rclazione alla
misutazione della perfomance.

Via Firenze n. 10 - 70024 - Gravina in Puglia (BA)
Tel: 080/3262268 - 080/3268678 - Fax 080/326t767 e-mail : info@parcoaltamurgia.it - sito web: WlÀ/w,pârcoaltamurqia.it
C.F. Part. IVA: 06339200724

Pag.9

DA\CO no,zi?no'le"

deu"AltAm1fgi1
6. Srcrnm INFon-nt¿TIVI E INFIRMATICI A suPPoRTo DELI'A
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER I-A
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E P"ER IL RISPETTO DEGLI
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (A//' /, se1. E)
L'OIV è tenuto ad effettuare

la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza,
del formato dei dati pubblicati nella sezione
suil'apertura
sull'aggiotnamento e
"amministtazione taspafente" del sito istituzionale (art. 1.4, c. 4,1ett. g, del d.lgs. n.
750/2009, delibere A.N.AC. 236/2017). Per l'anno 2077,I'Ente ha gatantito
I'apphcazione di quanto ptevisto dal D.L.gs 33/2013 nonché dal D.L.gs 7370/2076,
come verificato attraverso apposito conttollo sullo stato dell'atr¿azione degli
obblighi di legge. Tale monitoraggio si è awaiso di un fotmat di suppotto sulla base
di quanto previsto dalla Delibeta236/2017 ANAC.Lailevazione non ha
evidenziato patticolati criticità.

7. DnrtNtzIoNE E GESTIINE DEGLI STANDARD DI 2UALITA' (A/t. 1,
seq.

F)

Sotro questo ptofilo l'Ente ha adottato gli Standatd di qualità con Delibetazione del
Consiglio Direttivo n. 11 del 23 marz,o 2017.

8. Urtrtzzo DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI

MISURAZIo^JE E

VALUTAZlONE
Si dtiene che i criteri a fondamento del Sistema siano nel complesso tispondenti ai
principi regolativi del ciclo della petformance. In merito si dfedsce che nel 2017 è
stato aggiornâto il Sistema di Misurazione e Yalutaziotte. La necessità di ptocedete
all'aggiornâmento annuale del Sistema di Valutazione (art.7, corrlrna 1, del decreto
150/2009) deve essete sviluppata in ottica di semplificazione del sistema e di sua
sempre maggiore aderenza ai ptocessi gestionali dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta
Mutgia.
Anche pet il 201,7 i pdncipali esiti della apphcazione dell'utilizzo del Sistema di
misurazione e valutazione si identific^Íto, à livello di Ente, nella Rcla{one ¡a//a
þerforrzance.

e-mail
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9. DnscwzIoNg DELLE MIDALITA'DI MINITIRAGGII DELL'IIV
Questo OIV è in canca da aprile dell'anno 201.8, ed in questo pedodo ha fotnito
supporto nell'attuazione di alcune fasi del ciclo della perfotmance ed ha svolto le
verifiche rþardo ai relativi adempimenti, in patticolare quelli relativi agli obblighi di
traspafenza,. In continuità con la prassi in uso, I'attività è stata esetcitata sia
attraverso riunioni formali, con la rcdazio¡e dei relativi verbali, sia mantenendo
contatti informali, soprattutto attraverso la posta eletffonica, con il Direttote
dell'Ente e con la struttura tecnica di supporto. Si dà atto che l'Ente ha proseguito le
aziont di adeguamento e di completamento dell'intero ciclo pet il taggiungtmento
degli obiettivi.
L'awio del ciclo della Performance per I'anno 2018 si è caratterizzato per
l'attvazione di una sede di aziotttvolte a dare una prima soluzione ad alcune criticità
rilevate con rifedmento al ciclo della Performance per I'anno 2017.

10.

Assg,cN¿zIoNE DEGLI IBIETTIVI IRGANIZZATIVI ED

INDIVIDUALI.
Come da All. 2 alla Delibera 23/2073, diamo conto qui di seguito delle modalità di
assegnazione degli obiettivi relativi alla annuahtà 201,8:
- Obbiettivi individuali: sono stati assegnatt a tutto il personale, dkþnziale e
non-dirigenziale. L'assegnazione ha avuto luogo direttamente nel Piano della
Petformance;
- Obiettivi organtzzattvi: nel dmandare al punto 3 precedente, gli obiettivi
otgatttzzattvi sono stati assegnati esclusivamente come obiettivi del relativo
servizio dt appartenenza.

L'OIV espdme un giudizio nel complesso positivo sui risultati raggiunti dall'Ente
Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
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11. Au-nc¿rt
In

fi.le separati sono allegati

i documenti richiesti, oweto:

ALLEGÂTO 1, divetse sezioni;
AILEGATO 2.

Gravina in Puglia, 8 ottobre 2018

dstt.ssâ

Pisiccho
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