ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
Complesso Monumentale S. Maria della Consolazione
85048 Rotonda (PZ)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 2 del 07-02-2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 1 DEL D.LGS.
150/2009 E SS. MM. E II.
L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di febbraio presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Pollino
in Rotonda, c/o il Complesso Monumentale di Santa Maria della Consolazione, a seguito di regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco.
Presiede la seduta l’On.le Dr. Domenico PAPPATERRA in qualità di Presidente dell’Ente.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore Dr. Giuseppe Melfi, assistito dal dipendente Avv. Antonio Calli
per la redazione del verbale.
Sono presenti alla seduta n. 5 componenti e assenti n. 4, come risulta dal seguente prospetto:
Consiglio Direttivo:
n.
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LO FIEGO Carmelo

"

X

5.

VOLPONI Stefano

"

X

6.
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CORINGRATO Mariangela
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CEGLIE Giovanni
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Vice Presidente
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Collegio dei Revisori dei Conti:
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1. ---------------------------------------

---------------

2. ---------------------------------------

---------------

3. ---------------------------------------

---------------

A

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il D.lgs. n. 150/2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"
Considerato che la legge delega 7 agosto 2015, n. 124, la cosiddetta “riforma Madia”, ha innovato in modo
radicale l’impianto del pubblico impiego mediante i decreti attuativi n. 74/2017 e n. 75/2017;
Dato atto, in particolare, che nel suddetto intervento di riforma della P.A. è stata revisionata il D.Lgs n.
150/2009 nei titoli II e III, riguardanti, tra le altre cose, la ridefinizione del sistema di misurazione e
valutazione della performance;
Richiamato l'art. 7 comma 1 del D.lg.s. n. 150/2009 che recita: le amministrazioni pubbliche valutano
annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente,
previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione
della performance.
Richiamate, altresì, le linee guida redatte dal Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla
progettazione e alla revisione annuale del Sistema di misurazione e valutazione della performance rivolte ai
Ministeri;
Richiamata la nota Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica recante "Indicazioni in merito
all’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione della performance";
Visto lo schema del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance di questo Ente,
predisposto dagli uffici competenti;
Preso atto che il suddetto documento è stato trasmesso all’O.I.V. in data 16 gennaio 2020 con il prot. n. 366
per l’espressione del parere di cui al richiamato art. 7, comma 1, del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, come
modificato dal D.lgs n. 74/2017;
Dato atto che l’OIV di questo Ente ha espresso parere favorevole in ordine al documento di che trattasi con
nota acquisita agli atti con il prot. n. 607 del 24 gennaio 2020 che in copia si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di approvare l'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance dell’Ente
Parco Nazionale Pollino, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano dagli aventi diritto
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance
dell’Ente Parco Nazionale Pollino, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il "Sistema di misurazione e valutazione della Performance dell'Ente Parco
Nazionale del Pollino" allegato al presente atto sostituisce tutti i documenti precedenti;
4. di dare mandato alla Direzione di trasmettere a tutti i dipendenti l'aggiornamento del Sistema di
Misurazione e valutazione della performance dell'Ente corredato del parere reso dall'OIV;
5. di pubblicare nella sezione amministrazione trasparente il documento "Sistema di misurazione e
valutazione della Performance dell'Ente Parco Nazionale del Pollino" corredato del parere reso
dall'OIV;
6. di trasmettere per il tramite della Federparchi il nuovo Sistema di Misurazione e valutazione della
Performance ed il parere dell'OIV al Portale della Performance - Dipartimento della Funzione
Pubblica.
Il Direttore dell’Ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del
presente provvedimento.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente: On.le Dott. Domenico Pappaterra
Il Direttore: Dott. Giuseppe Melfi
Il verbalizzante: Avv. Antonio Calli
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