ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale
DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 31 DEL 27.12.2016

OGGETTO: ADOZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE PER L'ANNO 2016 - EX ART.
10, C. 1, LETT. B, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150.

L’anno duemilasedici, addì ventisette del mese di dicembre presso la sede legale ed amministrativa
dell’Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) - Via Nazionale snc.
Con l’assistenza della Direzione Generale dell’Ente
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 2003, recante
l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale per la Protezione della Natura e del Mare n. 245 dell'8 ottobre 2014, con il quale la prof.ssa Sonia
Ferrari è stata nominata Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale per la Protezione della Natura e del Mare n. 57 del 02/04/2015 con il quale è stato prorogato
l'incarico di Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila affidato alla prof.ssa Sonia
Ferrari;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale per la Protezione della Natura e del Mare prot. 208 del 08/10/2015 concernente la proroga di
mesi sei del Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale della Sila, prof.ssa Sonia Ferrari;
VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale
per la Protezione della Natura e del Mare prot. n. 7064/PNM del 07/04/2016 acquisita agli atti dell'Ente al
prot. n. 2501 del 11/04/2016, concernente la comunicazione della prorogatio del Commissario Straordinario
dell'Ente;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale per la Protezione della Natura e del Mare trasmesso con nota 11625/PNM del 30/05/2016
acquista in atti al prot. n. 3544 del 30/05/2016, concernente la proroga di mesi sei del Commissario
Straordinario dell’Ente Parco Nazionale della Sila, prof.ssa Sonia Ferrari;
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VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quale prescrive, all'art. 10, c.1, lett.b), l'obbligo in
capo alle pubbliche amministrazioni di redigere annualmente, entro il 30 giugno, un documento
denominato "Relazione sulla performance", che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno
precedente, sulla scorta del "Piano della Performance" di cui al medesimo Decreto, i risultati organizzativi ed
individuali raggiunti, rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti, che dovrà essere validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione per come espressamente
previsto dall'art. 10 del citato Decreto;
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 2 del 29.01.2016 con la quale è stata adottato il "Piano della
Performance 2016/2018", documento che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici, per la misurazione e
la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori;
DATO ATTO che la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90,
ha trasferito le competenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), già CiVIT, relative alla
misurazione e valutazione della performance alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della
Funzione Pubblica;
VISTA la Delibera n. 5/2012, cui rimanda lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, ultima emanata
dalla Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT),
oggi ANAC e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche al fine di fornire
indicazioni sulla struttura, i contenuti e le modalità di definizione della Relazione sulla performance;
RITENUTO di approvare la Relazione sulla Performance per l'anno 2016, allegata al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), da trasmettere:
 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (per via
telematica);
 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per come richiesto dall'art. 10, c. 2, Decreto Legislativo
27 ottobre 2009, n. 150;
 all'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente Parco ai fini della validazione di cui all'art.10
del citato Decreto;
 al portale della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;
DI ADOTTARE la Relazione sulla Performance per l'anno 2016, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
3. DI TRASMETTERE la Relazione sulla Performance:
 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica (per via
telematica);
 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per come richiesto dall'art. 10, c. 2, Decreto Legislativo
27 ottobre 2009, n. 150;
 all'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente Parco ai fini della validazione di cui all'art.10
del citato Decreto;
 al portale della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
4. DI DEMANDARE alla Direzione dell’Ente l’adozione degli atti gestionali, connessi e conseguenti.

2.
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Letto, confermato e sottoscritto
f.to Il Direttore
(dott. Michele Laudati)

f.to Il Commissario Straordinario
(prof.ssa Sonia Ferrari)
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