
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 58 del 18 dicembre 2015

OGGETTO: valutazione dei risultati del Direttore dell’Ente Parco per l’anno 2015.

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

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

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

Richiamata la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 “Nomina dei Commissari straordinari degli
Enti di gestione delle Aree protette regionali istituiti ai sensi della legge regionale 29 giungo 2009,
n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”, con la quale è stato
conferito  l’incarico  di  Commissario  straordinario  dell’Ente  di  gestione  del  Parco naturale  delle
Capanne di Marcarolo alla dott.sa Luisella Arnoldi, già Presidente dell’Ente Parco.

Preso atto che la suddetta D.G.R. n. 24-345 del 22/9/2014, stabilisce quanto di seguito:
 la durata degli incarichi commissariali decorre dal 29/9/2014 fino all’insediamento dei nuovi

Organi degli Enti e comunque per una durata non superiore a sei mesi, non prorogabile né
rinnovabile;

 le  funzioni  del  Commissario  sono  quelle  riservate  dalla  legge  regionale  n.  19/2009  al
Presidente e al Consiglio.

Vista  la  nota  prot.  PNCM  n.  408  del  27  marzo  2015,  allegata  alla  presente,  pervenuta
dall’Assessore  ai  Parchi  prof.  Alberto  Valmaggia,  con la  quale  è  stata  comunicata  la  proroga
dell’incarico del Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne
di Marcarolo con decorrenza 29 marzo 2015 avvenuto con Deliberazione della Giunta Regionale n.
25-1223 del 23 marzo 2015.

Visto inoltre il  Decreto del  Commissario  straordinario n.  24/2015 dell’Ente  Parco “Presa d’atto
dell’avvenuta proroga dell’incarico di  Commissario straordinario dell’Ente di  gestione del  Parco
naturale delle Capanne di Marcarolo”.

Vista la D.G.R. n. 40-6162 del 23/7/2013 ad oggetto “Indirizzi alla delegazione trattante di parte
pubblica al Tavolo di concertazione sindacale per l’area delle categorie del personale degli Enti di
gestione delle Aree protette regionali per la determinazione del budget e di riequilibrio delle risorse
riservate al salario accessorio e all’area delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità”, con la
quale  sono  stati  approvati  gli  indirizzi  rivolti  alla  delegazione  di  parte  pubblica  regionale,  che
interviene al tavolo di concertazione sindacale di livello territoriale per gli Enti di gestione delle aree
protette  regionali,  ai  fini  del  riequilibrio  delle  risorse  finanziarie  da  destinare  alla  retribuzione
salariale accessoria del personale delle Categorie.

Visto  il  Decreto  del  Commissario  straordinario  dell’Ente  Parco  n.  2/2015  “Approvazione  del
Programma operativo dell’Ente Parco per l’anno 2015”.



Visto  il  Decreto  del  Commissario  straordinario  dell’Ente  Parco  n.  3/2015  “Assegnazione  degli
obiettivi al Direttore dell’Ente Parco per l’anno 2015”.

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  Commissario  straordinario  dell’Ente  Parco  n.  9/2014
“Affidamento  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 2014 del personale con Posizione Organizzativa di tipo A, di seguito richiamati:

OBIETTIVO PESO %

1. Raccordo delle risorse umane e strumentali dell’Ente Parco. 10

2. Ottimizzazione dei principali servizi all’utenza (Sportello forestale, Vic, 
Espressione pareri di competenza, ecc.)

10

3. Attuazione misure di riduzione delle spese di gestione dell’Ente Parco per
l’anno 2015

10

4. Potenziamento della promozione e valorizzazione delle attività dell’Ente 
Parco

10

5. Potenziamento della capacità ricettiva esistente 10



6. Educazione ambientale 10

7. Miglioramento della fruizione dell’Area protetta 10

8. Promozione e valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali 10

9. Valorizzazione delle attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni 10

10. Miglioramento dell’attività degli Uffici dell’Ente Parco nella ricerca e 
attivazione finanziamenti straordinari

10

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 2015.

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 2015 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 –,
Direttore  facente  funzioni  dell’Ente  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo,  l’indennità  di
risultato per l’anno 2015.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-contabile.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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

Vista la D.G.R. n. 25-1223 del 23 marzo 2015 di proroga dell’incarico di Commissario straordinario
dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge regionale
19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.

DECRETA

di approvare i verbali, allegati alla presente, per l’assegnazione delle Indennità di risultato per l’an-
no 2015 al titolare della Posizione Organizzativa - tipo A -, dott. Andrea De Giovanni, Direttore f.f.
dell’Ente Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;



di dare atto che alla sommatoria delle valutazioni relative al raggiungimento degli obiettivi e all’ap-
porto individuale per l’anno 2015 discendono dei punteggi entrambi corrispondenti al giudizio finale
di OTTIMO e alla retribuzione di risultato del 100%;

di trasmettere copia del presente decreto al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Pie-
monte per gli opportuni adempimenti di competenza;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di pubblicare il  presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle
Capanne di Marcarolo (www.parcocapanne.it).

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