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delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
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____________________________________________________________________________
OGGETTO: “PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMACE 2021-2023
annualità 2021”.
____________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

Sono assenti i Consiglieri: PAOLUCCI Mario, PIANGERELLI Marco e ROLDI
Roberto
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
ha adottato la retroscritta deliberazione
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione
predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
di approvare l’allegato “Piano degli obbiettivi e piano della performance, per il triennio 2021-2023
annualità 2021” di cui all’art. 10 D.Lgs. 150/2009, in coerenza con il dettato dell’art. 169 comma 3
bis del D.Lgs. 267/2000;
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione
favorevole, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione,
di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali; che, in particolare,
tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
attribuite al Consiglio e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la
volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti
la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
Ricordato che l’Ente Parco è venuto a conoscenza della propria assegnazione di fondi regionali
03/09/2021 con Decreto del dirigente P.F. n.233 per la parte corrente e con DDPF n.260 del 7
ottobre 2021 Regione Marche per la parte investimenti.
Il 15/07/2021 con delibera di Consiglio Direttivo n.82 è stato approvato il Bilancio di previsione
2021_2023 annualità 2021 con la riserva del Revisore Unico vista la mancanza dell’assegnazione
del finanziamento regionale.
Con delibera di consiglio direttivo n 83 del 15/07/2021 è stato approvato e assegnato il PEG
anno 2021_2023 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011
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Vista la proposta di Piano degli obbiettivi e piano della performance, predisposto con la
collaborazione dei responsabili degli uffici, per la sua definizione ed approvazione;
Vista la proposta dell’OIV di modifica delle schede di valutazione per le valutazioni 2021
Si invita il Consiglio Direttivo all’approvazione del “Piano degli obbiettivi e piano della
performance, per il triennio 2021-2023” come di seguito allegato.

Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 –
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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