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DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNUALITÀ 2018.
APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 13.00 negli uffici della
sede legale dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri - Lagonegrese sita in
Marsico Nuovo (PZ) alla Via Manzoni 1, il Commissario Straordinario Dott.ssa Ilde Gaudiello,

IL COMMISSARIO
Vista la Legge quadro sulle Aree Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 e s.m.i.;
Visto l’articolo 9, comma 13, della citata legge, che dispone che agli Enti parco si applicano le
disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il D.P.R. 8 dicembre 2007, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val
d’Agri – Lagonegrese;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che regolamenta l’amministrazione e la contabilità degli Enti
pubblici non economici di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975;
Visto il Regolamento concernente l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ente Parco Nazionale
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, approvato con deliberazione n. 05 del 12 marzo
2010;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 0090944 del 19/11/2014, con cui
è stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
approvato dal Consiglio Direttivo di questo Ente con delibera n. 47/2016 e adottato dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto n. 0000332 del 23 novembre 2016;
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000344 del
12/12/2018, acquisito agli atti dell’Ente con prot. n. 0006409/E del 13/12/2018, con il quale è stato
sciolto il Consiglio Direttivo dell’Ente;
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000032 del
13/02/2019 con il quale la dott.ssa Ilde Gaudiello veniva nominata Commissario Straordinario
dell’Ente Parco, il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.

0000053 del 7/03/2019 con il quale il dott. Giuseppe Priore veniva nominato Sub Commissario
dell’Ente Parco, il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
0000072 del 25 marzo 2019, con il quale veniva nominato Sub Commissario dell’Ente Parco
il dott. Giuseppe Nucci;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 154 del 22 maggio
2019 con il quale a partire dall’ 11/06/2019 sono stati prorogati gli incarichi della struttura
Commissariale dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese;
Visto il decreto legge n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114/2014) che ha trasferito la
competenza in materia di Performance al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento d
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.lgs 25 maggio 2017 n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
Visto il Piano Performance 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 29
gennaio 2018, e i successivi aggiornamenti intervenuti con le Deliberazioni del C.D. n. 31/2018 e n.
48/2018;
Preso atto delle Linee guida per la relazione annuale sulla performance emanate dal D.F.P. le quali
prevedono che “entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni pubblicano, sul proprio sito
istituzionale e sul Portale della performance, la Relazione annuale sulla performance, approvata
dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’OIV”;
Considerato che nella straordinarietà della gestione commissariale dell’Ente il suddetto termine non è
stato rispettato a causa dell’assenza dell’organo di gestione deputato a relazionare a consuntivo su
quanto realizzato (come comunicazione ai sensi dell’art. 10 del D.lgs n. 74/2017 al Dipartimento della
Funzione Pubblica - nota prot. n. 2723/2019 del 04.07.2019);
Dato atto che, con nota prot. n. 1895/2019 del 17.05.2019, indirizzata a tutto il personale in servizio al
fine di rendicontare alla scrivente i risultati raggiunti durante l’anno 2018;
Dato atto, altresì, che con nota prot. 2240 del 6.6.2019, al Direttore pro tempore, non più in servizio,
la scrivente chiedeva di rendicontare, ai fini dell’elaborazione della relazione sulla performance, i
risultati raggiunti per l’anno 2018 e di procedere alla valutazione dei dipendenti;
Considerato che la documentazione di cui sopra è stata inoltrata, con nota prot. n. 3108 del 29.07.2019,
all’O.I.V. di questo Ente al fine di effettuare, sulla base delle indicazioni fornite dal D.F.P. con le linee
guida n. 3/2018 e come previsto dall’art. 7 del D.lgs n. 150/2001 e s.m.i., la valutazione della
performance organizzativa complessiva annuale dell’Ente;
Dato atto, altresì, che con deliberazione commissariale n. 21 del 01.08.2019 è stato approvato il
Rendiconto Generale relativo all’esercizio finanziario 2018;
Ritenuto di condividere i risultati raggiunti illustrati nel documento allegato al presente atto;
Assunti i poteri del Consiglio Direttivo, considerato che l’argomento di che trattasi rientra nell’articolo
9 del 6 dicembre 1991, n. 394;
Acquisito il parere di legittimità amministrativa, ai sensi della lettera g), comma 2, art. 26 dello
Statuto dell’Ente;
tutto ciò premesso,

DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la Relazione sulla performance relativa all’anno 2018, allegata al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di trasmettere il presente atto all’O.I.V. di questo Ente per validazione del documento di
cui al punto 2.
4. Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare.
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e alla sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, nonché sul Portale della performance,

secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Ilde Gaudiello

PARERE TECNICO – AMMINISTRATIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
in merito alla proposta di delibera avente ad oggetto: “relazione sulla performance - annualità 2018.
Approvazione”.
VISTO
la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, istituisce l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese;
· il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.;
lo Statuto di questo Ente, lettera g), comma 2, art. 26;
il D.P.R. n. 97/2003 che disciplina il regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilitàdegli enti pubblici di cui alla legge 20/03/1975, n. 70;
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
RITENUTO
conforme alla legislazione vigente l’iter tecnico amministrativo sotteso all’adozione del presente
provvedimento e che l’adozione dell’atto di che trattasi rientra nelle prerogative assegnate dalla
normativa vigente al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, ai sensi l’art. 9, comma 8, della legge n.
394/91 e s.m.i., le cui funzioni sono state assunte dalla sottoscritta, giusto decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000032 del 13/02/2019
ESPRIME
Parere tecnico-amministrativo favorevole.
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Ilde Gaudiello

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

