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Prot. /2017

Feltre, 22/08/2017
Spett. le
Ente Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi (BL)

Oggetto: D. Lgs. 150/2009. Richiesta validazione della Relazione sulla Performance per
l’anno 2016.
Visto il Piano della performance 2016-2018, approvato con deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 2 del 1 febbraio 2016.

Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 29 del 19 ottobre 2016, con la quale veniva
approvato un documento politico di ridefinizione di alcune priorità, che costituisce norma di
indirizzo per il direttore e per la struttura operativa.
Vista la nota n. 5328 del 30.11.2016, del direttore del parco, che in relazione alle
nuove determinazioni del Consiglio direttivo, riformula alcuni obiettivi del piano
performance 2016;
Richiamato il proprio verbale del 14.12.2016, trasmesso all’ente con nota n. 8969 del
16.12.2016, con il quale si prende atto dello stato di attuazione degli obiettivi stabiliti per il
2016 e dello scostamento nelle fasi di realizzazione e/o tempistiche rispetto al piano.
Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 29 giugno 2017, con la quale veniva
approvata la Relazione sulla performance per l’anno 2016.
Esaminate le schede, l’OIV valida la Relazione sulla performance per l’anno 2016,
considerando complessivamente realizzato il Piano della performance.
Per quanto riguarda la redazione dei nuovi regolamenti si segnala un ritardo nelle
tempistiche di approvazione del Regolamento dell’orario e delle missioni per il personale
rispetto alle tempistiche previste nel Piano della Performance.
Presa visione dell’esito del processo di valutazione individuale dei collaboratori del
parco, l’OIV attesta il sufficiente rispetto di quanto già previsto dall’art. 19, co. 6 del d. lgs.
n. 150/2009, anche in relazione al ridotto numero dei dipendenti.
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Visto il monitoraggio quadrimestrale trasmesso con nota prot. 5172 del 8.7.2016
valutato e validato dall’OIV in data 20/07/2016 (trasmesso all’ente con nota del 22/07/2016
n. 5510).

A tal riguardo si richiama, per il 2017, l’attenzione sulle modifiche apportate al D.
Lgs. 150/2009 con il D. Lgs. 74/2017, che pur avendo abrogato il comma 6 dell’art. 19 del
citato decreto lgs. 150/2009 ribadisce l’obbligo di diversificazione dei giudizi da parte dei
dirigenti e la conseguente diversificazione dei trattamenti economici accessori.

L’OIV
Giuseppe Mareschi
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