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COPIA
Delibera del Consiglio Direttivo
N. 3 del 28-01-2016
Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 – 2018.

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 15:30 presso la sede legale
dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, sita in Gambarie d’Aspromonte, Via Aurora n. 1,
previo avviso di convocazione del Presidente, prot. n° 295/2016, si è riunito il Consiglio Direttivo
composto dai Sigg.ri:
NOME E COGNOME

NOME E COGNOME

PRESENTE

si/no

1) Giuseppe BOMBINO
Presidente
2) Antonio CONDELLI
Vice Presidente

SI
SI

PRESENTE

si/no

6) Domenico CREAZZO
Componente
7) Santo CASILE
Componente

SI
SI

3) Francesco CANNIZZARO

NO

SI

Componente
4) Roberto SANNINO

8) Giuseppe IDA’
Componente

SI

SI

Componente
5) Antonino FALCOMATA’

9) Francesco MALARA
Componente

SI

Componente
Assegnati
9

In carica
9

Presenti
8

NOME E COGNOME

1) Dott.ssa Annamaria
CAMPAGNA
Presidente
2) Dott. Silvestro DALMAZIO
Componente

Assenti

0

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
PRESENTE

si/no
NO

NOME E COGNOME

3) Dott. Natale FOTIA
Componente

PRESENTE

si/no
NO

NO

Presiede il Dott. Giuseppe Bombino, nella sua qualità di Presidente dell'Ente.
Funge da segretario il Direttore Arch. Tommaso Tedesco.
Verbalizza la Dott.ssa Sonia Suraci, dipendente dell’Ente.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, rilevata l’assenza giustificata del
Componente Cannizzaro per pregressi impegni istituzionali, introduce il punto 5. all’ordine
del giorno: “Approvazione piano performance 2016 - 2018”.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Premesso che:
- il Decreto Legislativo 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
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amministrazioni” consente alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in
un’ottica di miglioramento continuo con l’introduzione del ciclo generale di gestione della
performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di
pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance
organizzativa ed individuale;
- l’art. 10, comma 1, lett. a) del sopra citato decreto richiede alle amministrazioni di redigere
entro il 31 gennaio di ciascun anno il documento triennale denominato “Piano della
Performance”, quale strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance, mediante
indicazione degli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà la
successiva misurazione, valutazione e rendicontazione della performance;
Considerato che:
- con delibera del C.D. n. 29 del 05/12/2011 è stato approvato il Sistema di valutazione e
misurazione proposto dall’OIV;
- il comma 5 dell’art. 10 del D.Lgs.vo 150/2009 prevede che “in caso di mancata adozione del
Piano della Performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione ai dirigenti che risultano aver
concorso alla mancata adozione del piano…e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati”;
- a seguito della determina direttoriale n. 1/2016 si è proceduto a dare un assetto
organizzativo alla struttura dell’Ente, da recepire nel nuovo Piano della Performance;
Ritenuto che:
- il Piano della Performance elaborato dal Direttore – di seguito allegato per costituire parte
integrante e sostanziale della presente delibera - sia meritevole di approvazione in quanto
redatto in coerenza con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica, allegata al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, adottato con delibera del Consiglio
Direttivo n. 31/2015;
Visti:
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, così come integrata e
modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- lo Statuto dell’Ente;
- il D.P.R. 97/2003;
- il D.P.R. del 14/01/1994 di istituzione del Parco Nazionale dell’Aspromonte, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29/3/1994;
- il D.Lgs.vo 150/2009;
- il D.Lgs.vo 165/2001;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
DEC/MIN/198 del 21 giugno 2013, con il quale il dott. Giuseppe Bombino è stato nominato
Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte;
- il Decreto MATTM n. 27 del 19/02/2015 con cui si è proceduto alla nomina dei membri del
Consiglio Direttivo dell'EPNA, nonché l’ulteriore Decreto di nomina n. 204/GB del 07/10/2015.

DELIBERA
1. di approvare, la sovrastante narrativa che è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di adottare il Piano della Performance 2016 – 2018, di seguito allegato per costituire parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
3. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva al fine di rendere
immediatamente applicabili le previsioni contenute nel Piano della Performance;
4. di disporre la pubblicazione del Piano adottato sul sito dell’Ente, nell’apposita sezione
dell’Amministrazione Trasparente;
3. di trasmettere la presente delibera al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare per l’espletamento della relativa attività di vigilanza, nonché all’OIV, ai sindacati
per quanto di competenza ed a tutti i dipendenti dell’Ente.
***************
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to Arch. Tommaso Tedesco

Il Verbalizzante
f.to Dott.ssa Sonia Suraci

Il Presidente
f.to Dott. Giuseppe Bombino
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Regolarità Amministrativo-Contabile: si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 37 del D.P.R.
97/2003.
La Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Dott.ssa Sonia Suraci

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Angelo Sità

