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Oggetto:

Programma Annuale di Direzione (P.A.D.) per I'anno 20 16. Presa d'atto delle schede
obiettivo per l'anno 20 l6 assegnate dai Dirigenti e dal Direttore al personale delle
categorie del Parco regionale dei Castelli Romani.

!L DIRETTORE

vista

la Legge Regionale l3 gennaio 1984,

vista la Legge

Regionale

n.2 "lstituzione Parco Regionale dei Castelli Romani";

6 ottobre 1997, n. 29 recante "Norme in materia di aree naturafi

protette retionali" e s.m.i.;

vista

la Legge 6 dicembre 1991, n.394 "Legge quadro sulle Aree Protette" e s.m.i.;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 08 agosto 2014, n. T00267 con il quale il
dott. Maurizio Fontana è stato nominato Direttore dell'Ente regionale "Parco regionale dei
Castelli Romani";

visto il Bilancio di Previsione 2016 del Parco
D.Lgs 23 giugno

20ll n.ll8

Regionale dei Castelli Romani approvato ai sensi del

con Deliberazione Commissariale n.24 del l4 dicembre 2015;

LÀ-I
IL

K

Legge Regionale 20 novembre 2001, n.25 "Norme
Bilancio e contabilità della Regione Lazio";

vista la

in materia di

Programmazione,

visto il Bilancio di previsione testionale 2016 del Parco regionale dei Castelli Romani approvato
con Determinazione dirigenziale n. 259 del I 6 dicembre 201 5;

visto I'art. n. I comma 22 della Legge Regionale 3 I dicembre

20 I 5

n.

18 che approva

il Bilancio

di Previsione dell'Ente per I'esercizio finanziario 2016;

vista il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.

150 "Attuazione della Legge

4 marzo 2009 n.

15, in materia di

omimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amm inistrazioni" e s.m.i.;

vista

la deliberazione della Giunta regionale

n.662 del l4 ottobre 20l4 "Sistema di misurazione

e valutazioni delle prestazioni e dei risultati";

visto

il "Piano della prestazione e dei risultati 2015-2017" approvato dalla Giunta Regionale Lazio

con DGR n. 66 del 24 febbraio 2015;

tenuto conto

delle linee guida fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la valutazione
e la trasparenza delle amministrazione pubbliche (A.N.A.C.);

considerato che rispetto alla definizione degli obiettivi di cui all'allegato tecnico del Piano della
prestazione e dei risultati 2015-2017 non si è potuta effettuare la verifica di coerenza interna ed
esrerna da parte dell'organismo indipendente di valutazione (O.l.V.), poiche si è ancora in attesa

che icompetenti uffici regionali procedano alla nomina di un O.l.V. comune per gli Enti Parco
come riportato nella nota del Segretariato Generale della Regione Lazio prot. 6630 I 5/20 l4:
carenza di un O.l.V., prowedere comunque all'approvazione di un
piano dettagliato degli obiettivi e dei progemi da realizzare nell'esercizio finanziario 2016 e delle
schede di programmazione degli obiettivi strategici ed individuali al fine di consentire I'efficace
testione amministrativa delle numerose attività dell'Ente;

ritenuto oppoÉuno, in

6 "Piano della performance 201 62018 Parco regionale dei Castelli Romani. Approvazione" con la quale veniva approvato il Piano
della Performance e venivano assegnate al Direttore Maurizio Fontana le schede di

vista la Deliberazione Commissariale n. 9 del 29 aprile

20

I

programmazione degli obiettivi strategici ed individuali di direzione;

considerato che il "Piano della performance 2016-2018" è stato redatto in coerenza con i
documenti programmatici già adottati da questo Ente e con il Bilancio di previsione 2016 e
pluriennale 201 6-201 8;

visto I'Atto di Organizzazione n. 133 del 08/06/2016 "Attuazione del Piano della Performance
2016 - 2018 del Parco regionale dei Castelli Romani: adozione del Programma Annuale
Direzionale (PAD) per I'anno 201 6" con il quale, oltre all'adozione del PAD stesso, venivano
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assetnate ai Diritenti e al Responsabile del Servizio Vigilanza le schede di programmazione degli
obiettivi individuali;

i

e il Direttore hanno proweduto

all'assegnazione di Obiettivi
individuali, Piani Operativi di gruppo e Obiettivi di servizio al personale delle categorie del Ruolo

considerato che

Dirigenti

della Giunta Regionale assetnato al Parco regionale dei Castelli Romani;

considerato che suddetti obiettivi sono stati sottoscritti dai dipendenti nelle schede

di

programmazione e che tali schede sono state consegnate al Direttore dell'Ente;

PRENDE ATTO
Per quanto rappresentato in premessa che si intende integralmente richiamato:

dell'awenuta individuazione degli Obiettivi relativi al P.A.D. per I'anno 2016 da parte dei
Dirigenti e del Direttore per il personale delle categorie del Ruolo della Giunta Regionale
assegnato al Parco regionale dei Castelli Romani;
della sottoscrizione da parte del personale delle categorie del Ruolo della Giunta Regionale
assegnato al Parco regionale dei Castelli Romani delle schede relative agli obiettivi assegnati.

ll

presente atto e le relative schede degli Obiettivi assetnati saranno trasmesse
competente struttura regionale.

ll

presente

atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio

www.parcocastelliromani.it

dell'Ente

sul sito

alla

internet

.

o

ur ioF

tana

Lo presente determinozione è composto do n. 3 pogrne.
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