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Con la presente relazione, in conformità all’art. 14, co. 4, lett. a) del d. lgs. n. 150 del 2009 e 

sulla base delle Linee guida emanate dalla CiVIT con le delibere n. 4 del 2012 e n. 23 del 2013, si 
intende analizzare la messa a punto ed il grado di applicazione da parte dell ‘Ente di Gestione per i 
Parchi e la Biodioversità Emilia Orientale  degli strumenti e delle misure previste dal richiamato 
decreto con particolare riguardo agli aspetti relativi alla misurazione e alla valutazione della 
performance, alla trasparenza, nonché all’integrazione tra i diversi sistemi di controllo interno. 
  
 Con deliberazione n. 63 del 30/10/2015 del  Comitato Esecutivo è stato approvato il 
“Regolamento applicativo del sistema di misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 
performance dell'Ente e delle risorse umane”.  
 A partire dall'anno 2016 ha pertanto trovato applicazione il nuovo sistema di valutazione che 
ha per oggetto sia la performance di Ente che quella individuale. Il sistema prevede anche, in 
conformità alla normativa vigente, la valutazione del contributo fornito dal Direttore e dai 
Responsabili di Area alla performance di Ente, evidenziando così il rapporto che intercorre tra i 
diversi livelli di performance. 
 Il sistema di valutazione trova una puntuale applicazione all’interno dell’Ente. 
 All’inizio di ciascun anno, subito dopo l’approvazione del bilancio di previsione , con 
deliberazione del Comitato esecutivo vengono definitivi gli obiettivi di performance di Ente nonché 
quelli del Direttore e dei Responsabili di Area. 
 Per l’anno 2022 gli obiettivi sono stati assegnati con deliberazione n. 14 del 31 gennaio 2022 
in stretta correlazione con le previsioni del Piano investimenti 2021-23 della Regione Emilia-
Romagna. Gli obiettivi individuano le  attività strategiche dell’Ente e non si limitano a riproporre le 
funzioni tipiche assegnate agli uffici. 
 Nel corso dell’anno, secondo quanto previsto dal sistema vigente, viene effettuato un 
monitoraggio intermedio per valutare   il livello di raggiungimento degli obiettivi e gli eventuali 
correttivi da introdurre nell’azione amministrativa. Nei primi mesi dell’anno successivo ha luogo la 
fase di rendicontazione degli obiettivi e la conseguente valutazione del personale.  
 
 Si ritiene che il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato e la relativa 
applicazione siano conformi a quanto previsto  dal D.Lgs. 150/09,   tenuto conto delle funzioni 
assegnate all’Ente e del relativo  assetto organizzativo.  
 
 L’Ente adotta, ogni anno, il  Programma triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT). Per il triennio 2022/2024 il Piano è stato approvato con deliberazione del 
Comitato Esecutivo n. 14 del 31/12/2022.  

Il Piano effettua la mappatura delle attività, la valutazione dei rischi  ed individua nel dettaglio 
le misure di trattamento da effettuarsi nel corso dell’anno. 

 
Il D.Lgs. n. 150 del 2009 e ss.mm.ii. all'art. 14, co. 4, attribuisce inoltre agli Organismi 

indipendenti di valutazione il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi in 



materia di trasparenza, di cui alla lett. g) del citato decreto. 
Con l'adozione del d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della l. n. 190 del 2012, c.d. “Legge 

anticorruzione”, volta a contrastare e reprimere i fenomeni della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione, è stato operato un corposo e sostanziale riordino della disciplina relativa 
agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni. 

Nel corso degli anni i contenuti della sezione “Amministrazione trasparente” sono stati rivisti 
e implementati dall’Ente. Annualmente viene attestato l’adempimento degli obblighi di pubblicazione 
sulla base dell’apposita griglia predisposta dall’Anac. 
 

Per quanto riguarda infine i controlli interni, previsti dal D.L. n. 174/2012, vengono svolti 
secondo quanto previsto dal  regolamento approvato  con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 3 
del 29/01/2014. 
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