
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

n. 89  del 16/07/2012 

 
Oggetto: Ciclo della Performance 2012. Aggiornamento Piano performance 2012. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

Preso atto del fatto che l’ente Parco ha sottoscritto con la Regione Veneto, per effetto dell’art. 9 

della L. R.  6 del 2005 la Convenzione il 29/05/2007 approvata con DGRV 1420 del 15/05/2007 

che sanciva l’autonomia dell’Ente Parco sul piano giuridico ed economico del personale;  

Visto il Decreto legislativo 150/2009 di attuazione della L. 15/2009; 

Dato atto che il processo per l’attuazione dei principi introdotti con il Decreto legislativo 

150/2009, con l’obiettivo di conseguire il miglioramento dell’efficienza della Pubblica 

Amministrazione è un processo complesso che coinvolge tutto il personale e necessita del raccordo 

dei diversi strumenti programmatori che disciplinano l’attività ed i compiti dell’Ente;  

Tenuto conto del fatto che fin ad ora l’Ente Parco Colli euganei ha continuato ad applicare il 

sistema metodologico di valutazione del personale dipendente essendo lo stesso sistema 

consolidato e ben conosciuto dal personale in servizio oltre al fatto che sarebbe economicamente 

più vantaggioso per l’Ente far proprio quello già predisposto dalla Regione Veneto senza 

impostarne uno proprio; 

ATTESO che la opportunità di avvalersi dell’Organismo indipendente di Valutazione della 

Regione Veneto risulta particolarmente utile per l’Ente; 

Visto la richiesta del 21/05/2012. prot. n 5221 con la quale l’Ente ha chiesto alla Regione Veneto 

di avvalersi dell’Organismo di Valutazione Indipendente (OIV); 

Dato atto del fatto che la richiesta è stata positivamente accolta dalla Regione Veneto, e che 

pertanto l’Ente potrà avvalersi degli strumenti normativi ed informatici messi a disposizione per 

attuare congiuntamente alla Regione Veneto il ciclo delle Performance; 

Ritenuto di prendere atto degli obiettivi strategici che l’OIV regionale ha assegnato all’Ente ed ai 

Servizi e riportati nell’allegato al presente provvedimento;  

Dato atto del fatto che la Regione Veneto con DGRV 880 del 22/05/2012 ha aggiornato il  “Piano 

della performance 2011-2013 – Sistema di misurazione e valutazione della performance ai ssensi 

del D. Lgs. 150/2009”; 

Rilevato che nel Piano delle performance sopra riportato sono rilevabili le priorità stratigiche della 

Regione Veneto che puntano al miglioramento qualitativo dei servizi erogati; 

Richiamata la DCE n. 12 del 07/02/2012 ad oggetto “Approvazione del Piano delle Performance 

2012-2014.”; 



Ritenuto di adeguare i contenuti del Piano delle performance adottato dall’Ente per il 2012 

tenendo conto dei livelli strategici identificati nel Piano adottato dalla regione Veneto; 

Ritenuto, quindi di approvare l’allegato schema di aggiornamento del Piano delle performance 

adottato con DCE 12/2012; 

Visto il D. lgs. 165/2001; 

Visto il vigente Regolamento dell’Ente; 

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 prendere atto dell’accoglimento della richiesta dell’Ente di avvalersi dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) regionale; 

2) Di far propri gli obiettivi strategici fissati dall’OIV regionale e di adeguare conseguentemente il 

Piano adottato con DCE 12/2012; 

3) Di approvare l’allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante; 

4) Di trasmettere il presente provvedimento al controllo di cui all’art. 3 della L.R.53/1993. 

 

Il SEGRETERIO      IL PRESIDENTE 


