
 
Regione Piemonte 

Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino  piemontese 
Bosio, Alessandria 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 7 del 15 febbraio 2019  

 
OGGETTO: Adozione del nuovo Sistema di valutazione delle prestazioni individuali dei 

dipendenti dell’Ente.  
 
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. 31 del 9 agosto 2017. 
 
Preso atto della sottoscrizione in data 21 maggio 2018 del CCNL relativo al personale del 
comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018. 
 
Preso inoltre atto delle previsioni degli art. 68 e 69 del suddetto CCNL, in merito all’utilizzo del 
Fondo Risorse Decentrate e alla prevista differenziazione del premio individuale. 
 
Viste le precedenti D.G.E. n. 19/2006 e D.G.E. n.56/2007, con le quali era stato approvato e 
successivamente modificato il precedente Sistema di valutazione annuale ai fini dell’erogazione 
del premio di produttività dei dipendenti dell’Ente. 
 
Considerata la necessità di aggiornare e meglio definire il Sistema di valutazione dell’Ente 
approvato con D.G.E. n. 19/2006, in modo da tenere conto delle evoluzioni intercorse, prendendo 
atto della diversità dei ruoli, fondandosi sulla valutazione del grado di raggiungimento di obiettivi 
prefissati per ciascun dipendente e delle capacità attitudinali e professionali, nonché sulla 
differenziazione del premio individuale. 
 
Presa visione del Sistema di valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti, allegato alla 
presente. 
 
Ritenuto pertanto di adottare il suddetto Sistema di valutazione delle prestazioni individuali dei 
dipendenti, allegato alla presente. 
 
Ritenuto inoltre di demandare alla Delegazione di parte datoriale dell’Ente le procedure previste 
dall’art. 4 e seguenti del vigente CCNL Comparto Funzioni locali. 
 
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 PRESIDENTE 

 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio 
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 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 adottare il nuovo Sistema di valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti dell’Ente di 
gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, allegato alla presente; 
 
di demandare alla Delegazione di parte datoriale dell’Ente le procedure previste dall’art. 4 e 
seguenti del vigente CCNL Comparto Funzioni locali; 
 
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. 
 
 
 
Allegato: Sistema valutazione. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE f.f. 
         Dino Bianchi         dott. Andrea De Giovanni  

      
            (Firmato digitalmente)              (Firmato digitalmente) 

F.to in originale 
 

*************************************************************************************************************************** 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 15/2/2019 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

         Sig.ra Annarita Benzo 
         (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di 
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

       Sig.ra Annarita Benzo 
       (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di gestione e 
della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 

        IL DIRETTORE f.f. 
        dott. Andrea De Giovanni 

              (Firmato digitalmente) 
 

F.to in originale 
______________________________________________________________________________________ 

 
INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIO NE PIEMONTE 

 
La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte 
in data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________ 
 
Bosio, lì __________________     IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                    Sig.ra Annarita Benzo 
         (Firmato digitalmente) 

 
F.to in originale 

______________________________________________________________________________________ 
 
Divenuta esecutiva in data ……………………………… 
*************************************************************************************************************************** 
 
copia conforma all’originale      IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
per uso amministrativo             dott. Andrea De Giovanni        Sig.ra Annarita Benzo 
     (Firmato digitalmente)         (Firmato digitalmente) 
 

 
Bosio, lì __________________ 
 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________ 

 
 
 


