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Al Presidente dell’Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga
Al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga
Al Direttore dell’Ente Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga

SEDE LEGALE di ASSERGI
Trasmissione tramite PEC
OGGETTO: Documento di validazione della Relazione sulla performance per l’anno 2017.
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 la Relazione sulla performance trasmessa in data 19 luglio 2018 ai fini
dell’acquisizione della validazione della stessa secondo termini e modalità di Legge.
L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli elementi descritti nella predetta Relazione e
relativi allegati nonché da quanto desumibile dalla verifica sullo stato di attuazione del Piano Triennale
Anticorruzione e della la trasparenza e integrità
La validazione si è articolata in tre ambiti:
- verifica della conformità della relazione al D.Lgs. 150/2009 nonché alla Delibera Civit n.5/2012 n.6/2013 e
n.23/2013;
- verifica dell’attendibilità dei dati e delle informazioni contenute nella relazione, svoltasi direzione dell’Ente;
- verifica della comprensibilità della relazione volta a favorire il controllo sociale sulle attività ed i risultati dell’Ente.
Le suddette verifiche sono state effettuate attraverso:
- l’acquisizione delle informazioni necessarie mediante incontri con la struttura tecnica permanente e con la
nuova Direzione dell’Ente;
- l’acquisizione di atti e documenti pertinenti;
- l’esame, per quanto utili e significativi dei documenti di programmazione allegati al Bilancio di previsione 2017;
- l’esame del sito dell’Ente nella sezione “trasparenza valutazione e merito”.
L’OIV, a seguito dell’esame effettuato ed in considerazione degli elementi emersi dallo stesso, espone agli
organi dell’Ente le seguenti considerazioni:

La struttura della Relazione sulla performance risente, per quanto attiene la piena comprensibilità, e, quindi, alla
capacità di essere pienamente un idoneo documento di accountability delle attività dell’Ente, delle criticità
derivanti da un sistema di valutazione della performance piuttosto farraginoso e per certi aspetti anche
sovradimensionato.
In alcune schede di cui essa si compone manca, come richiesto dalle disposizioni in materia, un chiaro
riferimento alle risorse finanziarie che sono state disponibili per la realizzazione degli obiettivi operativi così
come mancando nel Piano della Performance la mutazione delle azioni previste nel Piano Triennale
Anticorruzione in obiettivi operativi, non è stato possibile rinvenire la descrizione delle attività svolte a tal
riguardo.
Pur nella sua complessità, gli Uffici dell’Ente e la Direzione, chiamati a relazione con proprie schede specifiche
circa il conseguimento degli obiettivi assegnati, hanno dato una sufficiente rappresentazione circa l’impatto
ascrivibile alle attività istituzionali dell’Ente.
Tutto ciò premesso l’OIV valida la Relazione sulla performance per l’anno 2017 a condizione che l’Ente provveda
ad adeguare il proprio Sistema della performance alle prescrizioni in materia, anche seguendo le considerazioni
che verranno prodotte dall’OIV nella propria Relazione sul funzionamento complessivo della performance.
Pescara, lì 23 luglio 2018

L’Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione
Dott. Massimo TUDINI
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