
Detiberazione^2? ,, f ftl<,0,t?

visto il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.le s.m.i. "Regolamento di organizzazione degli
Uffici e Servizi della Giunta regionale";

visto l'atto di orgarizzazione 30 marzo 2018 n. 80 "piano della 'performan ce 20lg-2020 -
Programma Annuale di Direzione (P.A.D.) per l'anno 2018: individuazione degli obiettivi
organizzativi/operativi assegrati ai Dirigenti e al responsabile del servizio yìgilarun,;

IL PRESIDENTE

vista la Legge Regionale 13 gennaio 1984,n.2 "lstituzione Parco suburbano dei Castelli Romani";

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

vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997 , n. 29 "Norme in materia di Aree naturali protette
regionali" e s.m.i.;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del28 settembre 2018 di nomina del
Presidente dell'Ente Parco Castelli Romani nella persona dell'ing. Gianluigi Peduto;

yisto I'art.14 comma 6 della Legge regionale 29197 'Norme in materia di Aree Naturali Protette",
come modificato dalla Legge Regionale 10 agosto 2016 n.l2."Nelle more della costituzione del
consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministra2ione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono
adottati dal Presidente del consiglio direttivo";

vista la Deliberazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani 27 marzo 2018 n.l2 "nomina
del Dirigente Ing. Paolo Lupino a Direttore f.f. dell'Ente Parco dei Castelli Romani;

vista la Deliberazione del Commissario dell'Ente regionale Parco Castelli Romani n. 9 del 20
marzo 2018 "Piano della Performance 2018-2020";
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preso atto della nota prot. 66305 dei 28.11.2014 della Struttura Tecnica Permanente per le funzioni
di Programmazione e Controllo del Segretariato Generale della Regione Lazio avente ad oggetto
"Organismo Indipendente di Valutazione presso gli Enti Parco regionali", che rimanda a

disposizioni che verranno assunte a livello centrale per la costituzione di un unico OIV collegiale
per tutti gli Enti Parco regionali;

vista la deliberazione del Commissario Straordinario del Parco regionale dei Castelli Romani del
27.11.2015 n. 23 "Convenzione per la gestione associata dell'Organismo Indipendente di
Valutazione - OIV, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 16 marzo 201 1", con la quale veniva
approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell'OIV degli Enti Parco della
Regione Lazio;

considerato che I'OIV si è formalmente insediato presso la sede dell'Ente Parco regionale
RomaNatura solo in data 21 giugno 2019 (nota n. 3315 del 1410612019);

ritenuto di dover esprimere una valutazione relativa al lavoro svolto per il 2018;

vista la relazione t 3444 del 20 giugno 2019 sul raggiungimento degli obiettivi per il periodo
l/0112018-3110312018, a firma del direttore collocato a dposo dal 110412018 Maurizio Fontana (DD
n.7 del6/02/2018);

esaminata la relazione prot. 3711 del 410712019 sul raggiungimento degli obiettivi per i[ periodo
110412018-31112/2018 a firma del direttore f.f. Paolo Lu1Éno;

preso atto del parere favorevole del Direttore f.f. per quanto riguarda la regolarità tecnico-
amministrativa;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

1. di prendere atto del raggiungimento degli obieuivi strategici assegnati al Direttore Maurizio
Fontana per il periodo 1/01/2018-3 li03l2018 e definiti dalla Deliberazione n. 9 del 20 marzo

201 8, nella misura del 98oÀ;

2. di prendere atto del raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati al Direttore f.f. Paolo

Lupino per il periodo 1104/2018-3111212018 e definiti dalla Deliberazione n. 9 del 20 marzo

201 8, nella misura del 98%o;

3. di inviare il presente atto alla Regione Lazio Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree

Protette;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente sul sito Intemet
www.parcocastel I iromani. it.

Il Presidente
Ing. Gianluigi Peduto
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