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L’OIV monocratico presso l’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, dato atto che l’art. 14, co. 4,
lett. c), del d.lgs. n. 150/2009 prescrive la validazione da parte dell’OIV della Relazione sulla performance di
cui all'articolo 10 del predetto d.lgs. a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di
immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali assicurandone la visibilità attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, ha preso in esame la “Relazione sulla performance
e gestione, relativa all’anno 2020”, approvata dall’Ente con deliberazione n. 17 del 26.04.2021 adottata dal
Consiglio Direttivo.
Occorre ricordare che la Relazione sulla performance è il documento che evidenzia, a consuntivo, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse stanziate
per il loro raggiungimento, evidenziando gli eventuali scostamenti.
La “Relazione sulla performance e gestione, relativa all’anno 2020” si compone di un ampio e
articolato documento descrittivo in otto capitoli, focalizzato sulle azioni eseguite nell’ambito di ciascuna
delle attività dell’Ente. Tale documento è integrato da cinque allegati specifici ed esplicativi:
All. 1 - schede indicatori degli obiettivi strategici (approvate con il Piano Performance 2020 – 2022, con
evidenziati il calcolo dei target raggiunti)
All. 2 - tabella riassuntiva del Piano Strategico 2020 (con descrizioni del raggiungimento degli obiettivi
strategici)
All. 3 - stato di attuazione del Piano Operativo 2020 (riferito ai risultati descritti presente Relazione)
All. 4 - tabella dei documenti del ciclo di gestione performance 2020
All. 5 - attestazione OIV sul grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati dall’Ente
L’OIV ha verificato la comprensibilità, attendibilità dei dati anche attraverso un esame della loro
coerenza intrinseca e il loro collegamento col Piano della performance di riferimento.
La parte descrittiva appare efficacemente collegata alla relazione sulla gestione 2020, è chiara,
ampiamente esaustiva, e contempera in modo adeguato le imprescindibili esigenze di precisione e rigore
tecnico con la comprensibilità ai cittadini e agli altri utenti finali nello spirito di quanto previsto dall’art. 14,
co. 4, lett. c), del d.lgs. n. 150/2009.
La parte in diretto collegamento con gli indicatori del Piano della performance di riferimento, che
trova specifica espressione negli allegati è ampiamente esaustiva e declinata in modo puntuale. Ciò soddisfa
le esigenze di rigore e definizione delle misure. E’ in particolare apprezzabile il costante sforzo teso a dare
comprensibilità e leggibilità della documentazione, per i cittadini e gli altri utenti finali.
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