
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 47/2013
Seduta ordinaria

OGGETTO: valutazione dei risultati del Direttore dell’Ente Parco per l’anno 2013.

L’anno duemilatredici, addì 9 dicembre, alle ore 22.00, presso la sede operativa dell’Ente Parco in 
via G.B. Baldo n. 29, Lerma (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio. 
All’appello risultano:
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Arnoldi Luisella

Repetto Danilo

Mazzarello Eraldo

Merlo Massimo

Spinelli Angelo
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Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere
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X

X

X

X

TOTALI 4 1

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore 
dell’Ente Parco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa Luisella Arnoldi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero 
legale  per  la  validità  della  seduta,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  quanto in 
oggetto.



IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione”.

Visto il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 7/2013 “Approvazione del Programma operativo
dell’Ente Parco per l’anno 2013”.

Visto il Protocollo d’Intesa siglato in data 21 dicembre 1999 relativamente all’area delle posizioni 
organizzative, per il biennio 2000-2001.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 2/2012, con la quale sono state attribuite le 
funzioni di Direttore dell’Ente Parco al dott. Andrea De Giovanni, attualmente in servizio presso 
l’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo con la qualifica di Funzionario 
Tecnico (categoria D4), nelle more dell’espletamento delle procedure per la nomina del Direttore ai
sensi degli artt. 15 e 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Vista inoltre la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 28/2013, con la quale sono state 
attribuite,  ai  sensi  dell’art.  58,  comma 4 della  L.R.  n.  19/2009 e s.m.i.,  le funzioni  di  Direttore 
dell’Ente Parco al dott. Andrea De Giovanni, attualmente in servizio presso l’Ente di gestione del 
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo con la qualifica di Funzionario Tecnico (categoria D4), 
nelle more dell’espletamento delle procedure per la nomina del Direttore ai sensi degli artt. 15 e 20 
della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Richiamato da ultimo il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 35/2013 “Proroga dell’incarico di
responsabilità di Posizione Organizzativa di tipo A al Direttore F.F. dell’Ente Parco”.

Visto  il  Protocollo  di  intesa  per  la  contrattazione  decentrata  di  livello  territoriale  degli  Enti  di 
gestione delle Aree Protette – secondo accordo, sottoscritto fra le parti in data 20 ottobre 2000, 
con il quale si definiscono i “criteri valutativi per l’assegnazione dell’Indennità di risultato ai titolari
delle Posizioni Organizzative”.

Considerato che il  suddetto protocollo individua nel dirigente o in assenza di esso nella Giunta 
Esecutiva  dell’Ente  il  soggetto  preposto  alla  valutazione  circa  il  raggiungimento  degli  obiettivi 
definiti, nonché l’apporto individuale del dipendente.

Individuati  i  criteri  di  valutazione e attribuito  il  peso percentuale ai  singoli  progetti  obiettivi  per 
l’anno 2013 del personale con Posizione Organizzativa di tipo A.

Presa, pertanto, visione del verbale per l’assegnazione dell’Indennità di Risultato al titolare della 
Posizione Organizzativa di tipo A, dott. Andrea De Giovanni, allegato alla presente, per quanto 
attiene all’anno 2013.

Considerato che l’individuazione dei criteri e le valutazioni del dipendente sono state formulate in 
presenza  dello  stesso  e  che  i  suddetti  verbali  sono  stati  sottoscritti  da  entrambe  le  parti 
interessate.

Considerato  che  dalla  sommatoria  delle  valutazioni  relative  al  raggiungimento  degli  obiettivi  e 
all’apporto individuale per l’anno 2013 discende un punteggio corrispondente al giudizio finale di 
OTTIMO e alla retribuzione di risultato del 100%.

Ritenuto pertanto corrispondere al dipendente Titolare della Posizione Organizzativa – tipo A –
l’indennità di risultato per l’anno 2012.



Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., è 
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo, in ordine alla 
regolarità tecnico-contabile.

Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione, vista l'urgenza, con immediata esecutività.

Preso atto che la proposta è stata approvata all'unanimità di voti.

a voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare i verbali, allegati alla presente, per l’assegnazione delle Indennità di risultato al titola-
re della Posizione Organizzativa - tipo A -, dott. Andrea De Giovanni, per l’anno 2012;

di dare atto che alla sommatoria delle valutazioni relative al raggiungimento degli obiettivi e all’ap-
porto individuale per l’anno 2013 discendono dei punteggi entrambi corrispondenti al giudizio finale 
di OTTIMO e alla retribuzione di risultato del 100%;

di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Aree naturali protette della Regione 
Piemonte per gli opportuni adempimenti di competenza;

di trasmettere inoltre copia della presente deliberazione all’Ufficio amministrativo dell’Ente Parco 
per gli atti di competenza;

di adottare, vista l'urgenza, la presente deliberazione con immediata esecutività.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

ALLEGATO N. 1: verbale per l’assegnazione dell’Indennità di Risultato.

http://www.parcocapanne.it/
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