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Documento di Validazione della Relazione sulla Performance
A. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Ente Parco Nazionale della Sila, ai sensi dell'art. 14,
comma 4, lett. c), del D. Lgs n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la
Relazione sulla Performance per l'anno 2017 approvata dall'Amministrazione in data 09/02/2018 con
Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n. 4, inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione
con nota prot. 0001196/2018 del 28/12/2016.
B. L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno
nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:
 il monitoraggio sul Piano della performance e sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
 la Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e
integrità dei controlli interni.
C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusione raggiunte su ciascuno dei punti
esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso l'Ente,
nell'ufficio dell'OIV;
D. Tutto ciò premesso l'OIV valida la relazione sulla performance.
Una sintesi delle motivazioni e del processo alla base della decisione è riportata negli allegati, parte integrante
del presente documento.
Catanzaro 12/02/2018
L'O.I.V.
(dott. Fabrizio Ambrosio)
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Valutazione ha esaminato i documenti di lavoro di seguito specificati al fine di comprovare
l’avvenuta pianificazione e lo svolgimento del lavoro di validazione, comprovare l’avvenuta
verifica prodromica alla validazione e per costituire gli elementi probatori risultanti dal lavoro
svolto a sostegno del giudizio espresso:
 Relazione sulla Performance anno 2017
Esaminata
09/02/2018
12/02/2018
 Sistema di misurazione e valutazione della performance
Esaminato
09/02/2018
12/02/2018
 Piano della Performance 2018/2020
Esaminato
31/01/2018
12/02/2018
 Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020
Esaminato
31/01/2018
12/02/2018
 Bilancio di previsione anno 2017
Esaminato
09/02/2018
12/02/2018
 Bilancio di previsione anno 2018 (contenente resoconto 2017)
Esaminato
09/02/2018
12/02/2018
 Schede di valutazione collaboratori
Esaminate
09/02/2018
12/02/2018
 Attestazione in ordine alle norme sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione
Esaminata
06/02/2018
12/02/2018
 Monitoraggio periodico dei tempi procedimentali
Esaminata
29/12/2017
12/02/2018
 Attestazione dei tempi medi di pagamento ex art 33 D.lgs n. 33/2013
Esaminata
29/12/2017
12/02/2018
 Delibera di approvazione e Relazione Performance anno 2017
Esaminata
09/02/2018
12/02/2018
 Sezione Amministrazione Trasparente - Performance del sito istituzionale dell’Ente
Esaminata
29/12/2017
12/02/2018
Catanzaro 12/02/2017
L'O.I.V.
(dott. Fabrizio Ambrosio)
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