
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 

n. 43 del 03/05/2012 

OGGETTO: Relazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi adottati con Piano delle performance 

2011-2013. 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

ATTESO che il Bilancio di Previsione per l’anno 2011 è stato approvato lo scorso 29/11/2010 con delibera 

di Consiglio n. 8 e che lo stesso è divenuto esecutivo in data 11/1/2011; 

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; 

RICHIAMATA la Dce 16/2011 ad oggetto “Prima fase di attuazione del Piano Performance 2011-2013.” 

CONSIDERATO che è indispensabile verificare lo stato di attuazione della prima sperimentazione da parte 

dell’Ente Parco sulla possibilità di recuperare margini di efficienza in linea con quanto disciplinato dal D. 

Lgs. 150/2009 e che a tal fine occorre che l’obiettivo del miglioramento dell’efficienza dell’Ente si consegue 

attraverso un processo complesso che coinvolge tutto il personale; 

DATO ATTO del fatto che per la nomina dell’OIV, come già evidenziato con la DCE 11/2011, l’ente 

rinviava la nomina ad avvebuta approvazione dello schema di legge che prevedeva la possibilità per gli enti 

strumentali di avvalersi dell’OIV regionale; 

DATO ATTO che a tutt’oggi tale disegno di legge non è stato convertito in legge e pertanto manca 

l’Organismo destinato a valutare i risultati attesi dal Piano delle Performance completare così il ciclo 

previsto dal D Lgs 150/2009;  

ATTESO che gli strumenti per la misurazione della performance non sono ancora stati definiti ma per i quali 

ci si rifarà alle linee regionali laddove applicabili; 

RITENUTO, di chiudere la fse transitoria relativa  al processo del “Ciclo delle Performance 2011”, previsto 

dal D. Lgs. 150/2009, compatibilmente con gli strumenti a disposizione, approvando una sintetica relazione 

che attesti il percorso attuato con il Piano delle Performance 2011; 

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 riassume per gli obiettivi strategici adottati con il 

Piano delle Performance 2011 i risultati conseguiti; 

2. Di trasemttere il presente provvedimento al controllo ai sensi della L.R. n.53/93. 

 

  IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 



 


