Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese
Bosio, Alessandria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 3/2017
Seduta straordinaria
OGGETTO: valutazione finale concernente il raggiungimento degli obiettivi assegnati al
Direttore dell’Ente per l’anno 2016.
L’anno duemiladiciassette, addì 16 gennaio, alle ore 18.00, presso la sede amministrativa dell’Ente
di gestione in via Umberto I n. 32/A, Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio. All’appello risultano:
N.
d’ordine

Cognome e Nome

Presenti

1

Bianchi Dino

Presidente

X

2

Repetto Danilo

Vice Presidente

X

3

Bavastro Angelo Mario

Consigliere

X

4

Gaglione Marco

Consigliere

X

5

Mazzarello Giacomo

Consigliere

X

TOTALI

5

Assenti

/

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore
dell’Ente di gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il sig. Dino Bianchi, 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 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 lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con
D.C. n. 7 del 24 marzo 2016.
Visto l’art. 7 (Programma Operativo) della L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della
Regione Piemonte”.
Visto l’art. 29, comma 5, lettera c) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità”.
Vista 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.
Visto il Protocollo d’Intesa siglato in data 21 dicembre 1999 relativamente all’area delle posizioni
organizzative, per il biennio 2000-2001.
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”.
Vista inoltre 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 infine il Protocollo di Intesa per la Contrattazione Collettiva Decentrata di livello territoriale
degli Enti di gestione delle Aree protette (XVIII Accordo), sottoscritto tra le parti il 11/11/2013.
Vista la nota prot. APAP n. 130 del 1/2/2016, pervenuta dal Settore Biodiversità e Aree naturali
della Regione Piemonte, con la quale era stata trasmessa la D.G.R. n. 71-2681 del 21/12/2015
inerente il nuovo sistema di valutazione dei dirigenti degli Enti strumentali di gestione delle
AANNPP.
Vista inoltre la deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 13/2016, ad oggetto “Assegnazione formale
degli obiettivi al Direttore dell’Ente per l’anno 2016”.
Vista infine la nota prot. APAP n. 1581 del 22/12/2016, pervenuta dal Settore Biodiversità e Aree
naturali della Regione Piemonte, con la quale è stata ricordata la scadenza del 30/1/2017 quale
termine indicato agli Enti per trasmettere il giudizio finale concernente il raggiungimento degli
obiettivi del Direttore dell’Ente alla competente Commissione di valutazione regionale, al fine
dell’acquisizione del parere obbligatorio per la corresponsione dell’indennità di risultato.
Preso atto della Scheda di Valutazione finale anno 2016 per l'assegnazione dell'Indennità di
Risultato al Direttore F.F. dell’Ente, dott. Andrea De Giovanni, proposta dal Presidente dell’Ente.

Considerato che, a seguito delle verifiche effettuate in merito al raggiungimento degli obiettivi
assegnati con D.C. n. 13/2016 al Direttore f.f. dell’Ente dott. Andrea De Giovanni, della sommatoria
delle valutazioni relative ai tre fattori valutativi, di seguito richiamati:
1. performance organizzativa % di indennità di risultato a seguito della valutazione = 100 %;
2. performance individuale % di indennità di risultato a seguito della valutazione = 100%;
3. qualità della performance % di indennità di risultato a seguito della valutazione = 100 %;
discende la percentuale finale di indennità di risultato da riconoscere pari al 100 %.
Ritenuto di condividere la valutazione finale concernente il raggiungimento degli obiettivi assegnati
al Direttore F.F. dell’Ente per l’anno 2016, proposta dal Presidente dell’Ente.
Considerato che le suddette valutazioni sono state formulate in presenza dello stesso Direttore e
che la suddetta scheda è stata sottoscritta dalle parti interessate.
Ritenuto pertanto di corrispondere al dipendente dott. Andrea De Giovanni Direttore F.F. dell’Ente
di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, l’indennità di risultato per l’anno 2016
pari al 100%, a fronte dell’ottenimento del parere favorevole della Commissione di valutazione
regionale.
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.
Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati:
Votanti: 5;
Astenuti: 0;
Favorevoli: 5;
Contrari: 0.
DELIBERA
di corrispondere al dipendente dott. Andrea De Giovanni Direttore F.F. dell’Ente di gestione delle
Aree protette dell’Appennino piemontese, l’indennità di risultato per l’anno 2016 pari al 100%, a
fronte dell’ottenimento del parere favorevole della Commissione di valutazione regionale;
di trasmettere copia della presente deliberazione al Settore Biodiversità e Aree naturali della
Regione Piemonte e alla Commissione di valutazione dei Dirigenti delle Aree naturali protette per
gli opportuni adempimenti di competenza;
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di
ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Allegato n. 1: Scheda di valutazione finale.

