ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO
LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE

Delibera n. 002 del 29 gennaio 2019

DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Nominato con Decreto n. 0000344 del 12/12/2018 del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

OGGETTO: sistema di misurazione e valutazione della performance. Aggiornamento 2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di gennaio 2019 alle ore 17.30 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. Alfonso Di Palma, adotta la presente
Deliberazione.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista

la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;

Visto

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;

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 ed adottato dal MATTM 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, concernente la nomina dello scrivente quale Commissario Straordinario
dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese e di n. 2
sub-commissari nelle persone della dott.ssa Laraia e del dott. Cante;

Visto

il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, prot. n. 0090944 del 19/11/14 del 7
agosto 2014, con cui è stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti di questo
Ente;

Visto

che l’art. 9, comma 13, della legge 394/91 e s.m.i., dispone che agli Enti parco si
applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto

il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 73, ad oggetto “Regolamento recante riordino degli
enti
vigilati
dal
Ministero
dell’Ambiente
e
della
Tutela
del
Territorio e del Mare, a norma dell’art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

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;
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Dato atto,

in particolare, che nel suddetto intervento di riforma della P.A. attivato con la
suddetta legge è stata revisionata la cosiddetta “legge Brunetta”, modificando i titoli
II e III del D.lgs n. 150/2009, e riguardante, tra le altre cose, la ridefinizione del
sistema di misurazione e valutazione della performance;

Richiamato,

pertanto, l’art. 7, comma 1, del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, come modificato dal
D.lgs 25 maggio 2017, n. 74, nella parte in cui prevede che “le Pubbliche
Amministrazioni 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;

Dato atto

che in data 29 gennaio 2018, previo parere vincolante rilasciato dal Collegio
dell’O.I.V. con verbale n. 1/2018, si approvava, con deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 06/2018, il Sistema di Misurazione e valutazione della Perfomance
dell’Ente;

Preso atto

della presenza all’interno del suddetto documento di alcuni errore materiali che non
comportano alterazione alcuna dei contenuti sostanziali del SMVP e, segnatamente,
riportati alla pag. 9, pag. 22 e pag. 24, come evidenziato, con verbale n. 1/2019, dal
Collegio dell’O.I.V. dell’Ente;

Vista

la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica – ufficio per la valutazione
della performance – n. 80188230587 riportante le indicazioni in merito
all’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione della
performance;

Ritenuto,

pertanto, di eliminare i suddetti errori materiali presenti nel SMVP che come già
sopra sottolineato non ne alterano i contenuti sostanziali;

Dato atto

altresì, che il Consiglio Direttivo di questo Ente è stato sciolto con il già citato
decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
0000344 del 12/12/2018, ai sensi del quale le funzioni ed i poteri ordinariamente
attribuiti a tale Organo sono stati trasferiti in capo al sottoscritto;

Assunti

pertanto, i poteri del Consiglio Direttivo, considerato che l’argomento di che trattasi
rientra nell’art. 9 del 6 dicembre 1991, n. 394;

tutto ciò premesso, a voto unanime espresso nei modi e termini di legge
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2. Di eliminare gli errori materiali presenti nel SMVP dell’Ente che non comportano alterazione
alcuna dei contenuti sostanziali del documento di trattasi, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, e, segnatamente, riportati ed evidenziati in grassetto alla pag. 9, pag. 22 e pag.
24.
3. Di dare comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica – ufficio per la valutazione della
performance – di quanto al punto 2 del presente atto.
4. Di pubblicare nuovamente il SMVP, con le modifiche apportate, sul sito istituzionale dell’Ente alla
sezione Amministrazione Trasparente nonché sul Portale della Performance.
Commissario Straordinario
F.to Dott. Alfonso Di Palma
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ATTESTAZIONE DI TRASMISSIONE/NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, con nota prot. n. __________________/U del ________________, ai sensi
dell’art. 9, comma 8-bis, legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.
La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota
prot. n. n. _____________/U del ______________, ai sensi dell’art. 29 e 30 legge 20 marzo 1975,
n. 70.
La presente deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti, con nota prot. n.
_____________/U del _____________, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 e s.m.i.
X

La presente deliberazione è trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, presso la sede legale
dell’Ente Parco, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.
PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 34 LEGGE 20 MARZO 1975 n. 70

N. 004/2019 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web
www.parcoappenninolucano.it per quindici giorni consecutivi, dal 31/01/2019 al 15/02/2019.
Il Responsabile
F.to Dott. Giovanni Robortella
ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ in quanto:
 Sono decorsi i termini di pubblicazione all’Albo dell’Ente.
Dichiarata immediatamente eseguibile.
 Positivamente
riscontrata
_______________________.

dal

Ministero

vigilante

con

nota

n.

__________________

del

 Si è formato il silenzio assenso in quanto, ai sensi del _____________________, sono decorsi ___________ giorni
dalla ricezione da parte del Ministero vigilante.
 La presente deliberazione non è divenuta esecutiva in quanto non approvata dal Ministero vigilante con nota n.
____________________ del ________________________.
Tutti gli atti afferenti al presente provvedimento sono depositati presso l’ufficio che ha curato il procedimento.
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