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Organismo Indipendente di Valutazione
Validazione Relazione sulla Performance 2021

Verbale n.4/2022
L’anno 2022, il giorno 17 del mese di ottobre, alle ore 9.00 si è riunito in forma
telematica l’Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con decreto del
Presidente ente Parco n. 18 del 27/05/2020.
I membri dell’OIV presenti, ciascuno presso la propria postazione di lavoro sono:
 dott.ssa Annarita Ottaviano Presidente;
 dott. Domenico Annunziata Componente;
 dott. Ruggiero Annunziata
Componente;
scopo della seduta è la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Validazione della Relazione sulla Performance anno 2021;
2. varie ed eventuali
L'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del
D. Lgs. n. 150/2009, si è riunito per continuare l’esame della Relazione sulla
performance 2021 - la cui documentazione è stata già analizzata individualmente. trasmessa a mezzo pec in data 29/09/2022 e ulteriori chiarimenti pervenuti a
questo organismo tramite la struttura tecnica .
Ai fini della validazione della Relazione della Performance 2021 l’OIV, ha tenuto
altresì conto anche dei seguenti atti:
 Deliberazione COMMISSARIALE n. 12 del 23/09/2022 di approvazione della
Relazione performance 2021 con tabella A con la quale sono stati assegnati gli
obiettivi al Direttore;
 Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato il
12/05/2011;
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 Piano della Performance 2021-2023 approvato con
Deliberazione
Presidenziale n. 1 del 31/03/2021 e integrato con delibera presidenziale n. 9
del 06/07/2021;
 Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Piano Triennale Trasparenza
2021/2023 approvato con delibera Presidenziale n. 2 del 31/03/2021;
 Bilancio di previsione 2021 approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 9
del 28/10/2020
 Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione
al 31.12.2021 trasmessa e datata da questo organismo in data 30.04.2022.
 Determinazione n. 183 del 21/05/2021, con la quale vengono assegnati ai
dipendenti gli obiettivi per il 2021
La validazione si è articolata in tre ambiti:
 1) verifica della conformità della relazione al D.Lgs. 150/2009 successive
delibere , nonché alle Linee Guida per la Relazione annuale sulla Performance
n° 3 - Novembre 2018;
 2) verifica dell’attendibilità dei dati e delle informazioni contenute nella
relazione, svoltasi mediante confronto tra l’OIV e la Struttura Tecnica
Permanente nella persone della dr.ssa Anna Volpe;
 3) 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 raffronti i con la
Struttura Tecnica Permanente;
 - l’acquisizione di atti e documenti pertinenti;
 - l’esame del sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparenza”;
Oggetto di verifica della relazione, ai fini della validazione , sono stati anche i
seguenti elementi in essa racchiusi:
 Coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della
performance;
Pagina 2 di
4

 Presenza nella Relazione dei risultati relativi obiettivi inseriti nel Piano;
 Verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto
conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza;
 Affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione;
 Chiarezza, comprensibilità, sinteticità e conformità della relazione alle
disposizioni normative.
L’Organismo prende atto di quanto attestato nella Relazione della Performance
2021 dal Direttore Generale .
Si ribadisce che alla luce delle recenti modifiche al D.Lgs. n. 150/2009, apportate dal
D.Lgs. n. 74/2017 che impone alle Amministrazioni di adeguare i sistemi di
misurazione e valutazione, l’OIV, invita l’ente ad ADOTTARE E AGGIORNARE
ANNUALMENTE il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, PREVIO
PARERE VINCOLANTE DELL’OIV, migliorando la definizione degli obiettivi stessi al
fine di giungere a obiettivi sempre più sfidanti e misurabili.
Questo Organismo, raccomanda l’Ente di migliorare costantemente le modalità di
gestione del ciclo della performance, in coerenza con le prescrizioni normative e le
linee guida della Dipartimento della Funzione Pubblica ed in linea con il principio di
gestione delle performance e di buona amministrazione.
In una logica di miglioramento continuo, l’Organismo ritiene utile procedere nel
corso dell’anno ad ulteriori perfezionamenti del Sistema di misurazione e
valutazione della performance, attraverso una più chiara e sintetica definizione delle
modalità di valutazione della performance dell’ente soprattutto tramite una
riflessione sulle modalità e gli esiti delle metodologie di valutazione della
performance individuale.
Inoltre è necessario che l’amministrazione predisponga la relazione in tempo utile
per consentirne l’approvazione da parte dell’organo politico-amministrativo e la
successiva validazione da parte dell’OIV nel rispetto della scadenza del 30 giugno,
come sancito dall’art. 10, comma 1, lettera b) del D.lgs. 150/2009, così come
modificato dal d.lgs. 74/2017. L’Organismo invita l’Ente ad attenersi a quanto
previsto dal nuovo testo, «in caso di ritardo nell’adozione del Piano o della Relazione
sulla performance, l’amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del
mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica».
Pagina 3 di
4

L’OIV ritiene pertanto di validare la relazione della performance 2021, invitando
l’ente ad adoperarsi a risolvere le criticità riscontrate e nel contempo a rapportarsi
con questo Organismo sullo stato di attuazione degli stessi.
Copia del presente verbale con accluso documento di sintesi della validazione viene
trasmessa al Direttore Generale, al Presidente del Parco ed alla Struttura Tecnica
Permanente per gli adempimenti di competenza.
Alle ore 11.30 la riunione si dichiara chiusa.
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