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Al Presidente dell'Ente Parco
Nazionale Gran Sasso e Monti della
Laga
- SEDE

Oggetto: Trasmissione validazione sulla relazione della performance annualità
2016.
Con la presente, si trasmette quanto indicato in oggetto.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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Validazione della Relazione sulla performance per l'anno 2016.
L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ai sensi
dell'art.14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n.150/2009 e successive delibere n.4/2012, n.6/2012, n.6/2013, n.23/2013, ha
preso in esame, in data odierna, la Relazione sulla performance dell'annualità 2016 trasmessa dal Direttore pro
tempore, Prof. Domenico NICOLETTI ed acquisita dall' Ente in data 21 marzo 2018 con il protocollo 3220.
Si precisa che la presente validazione è eseguita comunque dal sottoscritto anche se la propria nomina decorre dal 1
gennaio 2018 e, quindi, successiva all'annualità in esame
L'OIV ha esaminato il documento in questione formato da una parte descrittiva degli obiettivi assegnati a ciascun
Servizio dell'organizzazione dell'Ente ed al Direttore stesso nonché specifiche scede riassuntive delle attività svolte
nonché di valutazione dei responsabili di ciascun servizio.
Per quanto attiene la parte descrittiva l'OIV esprime profonde riserve in ordine alla chiarezza del testo che non sempre
permette di comprendere, anche sinteticamente, le attività svolte dall'Ente.
L'unica scheda che ha il pregio della chiarezza è quella predisposta dal Dott. Federico STRIGLIONI in qualità di
Responsabile del Servizio Scientifico.
L'OIV, atteso che la sinteticità e la chiarezza e l'immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali della
Relazione sulla performance dell'Ente, sono requisiti previsti dall'articolo 14, comma 4, lettera c) del D.Lgvo 150/2009
per la validazione della stessa, raccomanda, al momento alla luce di quanto sopra premesso, all'organo di indirizzo
politico — amministrativo di revisionare le modalità di elaborazione del documento nonché la struttura del testo finale
affinché il documento abbia i requisiti di Legge.
Si raccomanda, altresì, anche una maggiore accuratezza nella compilazione delle valutazioni in quanto sono stati
riscontrati anche dei banali errori materiali di calcolo.
Sono state, comunque, effettuate verifiche tramite accessi presso la sede legale dell'Ente in occasione delle quali sono
stati esaminati documenti ed acquisiti, così, dati e informazioni ad integrazione di quanto rappresentato nonché si è
provveduto all'esame dei dati desumibili dal sito dell'Ente nella sezione "trasparenza valutazione e merito".
L'OIV, a seguito degli esami effettuati, e fermo restando i rilievi sopra descritti nonché alla luce del fatto che sia
intervenuto per esaminare una gestione della performance precedente alla propria nomina, considerazione degli
elementi emersi dallo stesso, ritiene il contenuto della relazione avere il minimo dell'efficacia per poter essere
POSITIVAMENTE VALIDATA.
Tutto ciò premesso l'OIV valida la Relazione sulla performance.
Assergi, lì 25 maggio 2018
L'Organismo Indipendente di Valutazione
Dott. Massimo Tudini
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