
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 

n. 12 del 07/02/2012 

OGGETTO: Approvazione del Piano delle performance 2012-2014. 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

Atteso che il Bilancio di Previsione per l’anno 2012 è stato approvato lo scorso 22/12/2011 con delibera di 

Consiglio n. 22 e che lo stesso atto è in corso di esecutività;  

Visto che l’art. 10 del D. Lgs. 150/2009 e sue modifiche e integrazioni stabilisce che entro il 31 gennaio le 

pubbliche amministrazioni devono redigere il Piano della Performance da adottare in coerenza con i 

contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio; 

Dato atto che con DCE n. 11 del 17/01/2011, ad oggetto: “Presa atto delle linee attuative ed applicative del 

D. Lgs 150/2009 proposta dal Direttore.” è stato avviato il processo di adeguamento dell’azione dell’ente ai 

principi introdotti con il D. Lgs. 150/2009; 

Richiamata la DCE n. 16 del 26/01/2011 ad oggetto “Prima fase di attuazione del Piano delle Performance 

2011-2013”, con la quale sono state individuate alcune aree strategiche e per le quali sono stati individuati 

anche degli obiettivi strategici per l’Ente; 

Richiamato il Decreto legislativo 150/2009 di attuazione della L. 15/2009 in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

Richiamato, altresì, il D. Lgs. 141/2011 di modifica ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009,    

n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.  

Preso atto che la riforma in atto nella Pubblica Amministrazione fonda sostanzialmente su due pilastri, uno 

dei quali è quello delineato con il nuovo Codice dell’amministrazione digitale, mentre l’altro è quello 

relativo al miglioramento dell’efficienza attraverso la trasparenza, la misurazione delle performance e della 

premialità; 

Considerato che è e resta prioritario recuperare margini di efficienza in linea con quanto disciplinato dal    

D.Lgs. 150/2009 e che a tal fine il processo per conseguire l’obiettivo del miglioramento dell’efficienza 

dell’Ente si consegue con l’apporto di tutto il personale; 

Vista la DGRV n. 541 del 10/05/2011 con la quale la Regione Veneto ha adottato il primo Piano delle 

Performance e con la medesima ha adottato le nuove schede di valutazione dei dirigenti che per primi sono 

chiamati a conseguire gli obiettivi che l’amministrazione pone in capo alla struttura; 

Atteso che gli strumenti per la misurazione della performance saranno illustrate con successivo apposito 

documento, che tenga conto delle linee guida della Regione Veneto; 

Dato atto che il Bilancio di Previsione dell’Ente non è ancora esecutivo e che nelle more dell’esecutività 

l’Ente adotta l’allegato Piano delle Performance triennale con evidenza delle aree e obiettivi strategici per 

l’anno 2012;  



Acquisiti i pareri di cui all’art. 53, comma 3 del Regolamento dell’Ente; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore; 

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,  il 

documento allegato al presente provvedimento che detta gli obiettivi strategici per il Piano delle 

Performance per l’anno 2012; 

2) Di delegare il Direttore ad ogni successivo atto volto all’aggiornamento dello stesso Piano che si 

rendesse necessario al fine di conseguire nel corso dell’anno gli obiettivi strategici in esso inclusi; 

3) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo atti ai sensi della L.R. n.53/93. 

 

  IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

              Simone Borile       Giovanni Biasetto 


