N° 88

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 30.10.2019

OGGETTO:
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE 2019-2021.
Revisione congiunta con l’Ente Parco Regionale della Murgia Materana. Approvazione.

Relatore Il Sig. ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 18:30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Atlante Mario

Presidente

2 – Trivigno Rocco

Vice Presidente

X

3 – Santoro Rossana Rocchina

Componente

X

4 – Spinelli Giacomo

Componente

5 – Vassallo Verena

Componente

X
x

Segretario Verbalizzante : Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la L.R. n. 47 del 24.11.1997 istitutiva dell’Ente Parco;
Visto l’art. 18 della Legge Regionale 47/97 con la quale si attribuivano a questo Ente le competenze gestionali
sul patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà Regionale, ricadenti nell’area del Parco;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione
del patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 5 del 29 agosto 2019, pubblicato sul BUR n. 29 del
02.09.2019 - Avviso Pubblico - Ai sensi della L.R. 5 aprile 2000, n. 32 e ss.mm. e ii. – Elenco nomine e
designazioni di competenza del Consiglio Regionale, inerente, tra le altre, anche la ricezione di candidature
per l’incarico di Presidente del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, con scadenza
fissata per il 02.10.2019;
Considerato che ad oggi, sul BUR non è stata ancora pubblicata la nomina del Presidente dell’Ente Parco;
Visto l’art. 9 della L.R. 47/97 e s.m.i. che così recita: Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco è nominato con
decreto del presidente della Giunta regionale ed è composto dal Presidente del Parco e da altri quattro
componenti designati dalla Comunità del Parco secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto”;
Visto l’art. 15 della Statuto dell’Ente che cosi recita: “…… I componenti restano in carica fino all’insediamento
dei loro successori”;
Vista la D.C.D. n° 161 del 02.07.2002 con la quale si approvavano ai sensi dell’art. 14 della L.R. 47/97 e
dell’art.27 dello statuto dell’Ente parco, il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, la
“dotazione organica” e il “Regolamento concorsi per assunzione personale”;
Vista la D.G.R. n° 2038 del 12.11.2002 con la quale la Giunta Regionale approvava i succitati regolamenti;
Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale n° 541 del 23.12.2002 con la quale il Consiglio Regionale
approvava i regolamenti succitati;
Visto il D. Lgs. 150/2009, così come modificato dal DPR 105/2016 e dal D. Lgs. 74/2017, ed in particolare
l’art. 7, comma 1, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, che prevede che “Le amministrazioni pubbliche
valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tal fine adottano e aggiornano
annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo Indipendente di Valutazione, il Sistema di Misurazione
e Valutazione della Performance”;
Vista la D.G.R. n. 1391 del 28/12/18, con cui la Regione Basilicata approvava il Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance della Regione Basilicata, degli Enti ed organismi sub regionali e di tutti gli enti
strumentali del sistema Basilicata;
Considerato che la suddetta deliberazione prevede che gli Enti di minori dimensioni, per i quali si intendono
gli Enti con un organico inferiore alle 10 unità, possono procedere in deroga al SMVP della Regione Basilicata,
al fine di semplificarlo e renderlo compatibile in termini di rapporto costi-benefici;
Che la metodologia in deroga dovrà essere validata dall’Autorità Regionale per la Valutazione ed il Merito –
OIV e comunicata all’Ufficio Valutazione Merito e Semplificazione della Giunta;
Che questo Ente collabora con le aree protette della Basilicata attraverso il Coordinamento Regionale di
Federparchi Basilicata, detenendone anche il ruolo di coordinatore Regionale;
Che questo Ente e l’Ente Parco Regionale della Murgia Materana possiedono entrambi un organico inferiore
alle dieci unità e presentano similitudini dal punto di vista statutario, organizzativo e gestionale;

Vista la deliberazione di C.D. n. 29 del 29/04/2015 che approvava Piano della Performance 2015-2017 e
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2015;
Vista la deliberazione di C.D. n. 24 del 11/05/16, avente ad oggetto “Sistema di Misurazione e Valutazione
della Performance del personale. Aggiornamento 2016”;
Vista la deliberazione di C.D. n. 29 del 24/04/18, con cui si approvava l’aggiornamento dei contenuti del
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Personale dell’Ente Parco per l’anno 2018;
Vista la propria precedente D.C.D. n. 25 del 27.03.2019 con la quale, per uniformità di situazioni e per
comunanza di obiettivi e metodologie, si deliberava di procedere alla revisione congiunta con l’Ente Parco
Regionale della Murgia Materana del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Personale
per l’anno 2019, assumendo al contempo il ruolo di referente nei rapporti e nelle comunicazioni con
l’Organismo Indipendente di Valutazione e con l'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione della Regione
Basilicata;
Considerato che nel corso di questi mesi si è avuto un confronto collaborativo con l’Organismo Indipendente
di Valutazione riguardo ai contenuti del SMVP dei Parchi e che i suggerimenti e le osservazioni sono state
recepite nel SMVP che si porta oggi in approvazione;
Ritenuto dunque di approvare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Personale dei
Parchi Regionali per gli anni 2019-2020-2021, come da allegato al presente atto;
Viste le Leggi Regionali n. 11/90, 28/94, 15/97 e 2/98;
Vista la L.R. 47/97;
Visto lo Statuto dell’Ente;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il Sistema di Valutazione e Misurazione della performance per il personale dell’Ente
Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane per il triennio 2019-2021, come da testo
che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, definito e concordato in
maniera congiunta con l’Ente Parco Regionale della Murgia Materana;
3. di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134 comma 4 D.L.vo n° 267/2000;
4. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L. R. n°
10/91;
5. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge;

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il DIRETTORE
(Marco Delorenzo )

IL PRESIDENTE
(Mario ATLANTE)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di
Controllo – Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

IL Direttore
(Marco Delorenzo)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Accettura, lì 30.10.2019

Il Funzionario Incaricato
Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Marco DELORENZO

