
  
 

PARCO REGIONALE  
DELLE GROANE 
Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza 

 
DDEECCRREETTOO  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  nn°°  0011//22001166 

 
Oggetto: Valutazione del Direttore del Parco Groane relativa all’anno 2015-  

 
IL PRESIDENTE 

 
Visti: 

• il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del  Parco 

delle Groane; 

• la deliberazione di C.d.G. n. 16 del 18 maggio 2016 avente ad oggetto: 

“Approvazione proposte di valutazione del direttore e delle posizioni 

organizzative – anno 2015; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Dato atto che si rende necessario procedere alla valutazione di risultato del 

Direttore per quanto attiene al periodo 01/01/2015 – 31/12/2015; 

 

Visto il Decreto Presidenziale n. 9/2014, avente ad oggetto: conferimento 

dell’incarico di Direttore al Dr. Mario R. Girelli ai sensi del combinato disposto  

dell’art. 110 del D.Lgs. 267/00 e della l.r. 12/2011. Modifica periodo incarico; 

 

Preso atto che la retribuzione di risultato è pari al 15% dell’indennità di posizione, 

indicata nel contratto sottoscritto tra le parti il 31 marzo 2014; 

 

Vista la valutazione effettuata dall’O.I.V. il 10 maggio 2016 e approvata dal C.d.G. 

con deliberazione n. 16 del 18 maggio 2016, la cui copia rimane allegata alla 

summenzionata deliberazione, in cui si evince che il Direttore Dr. Mario R. Girelli, ha 

ottenuto una valutazione di risultato per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 pari a 

98,82/100; 

 

Considerato che l’OIV, valutando l’attribuzione spettante, ha fatto riferimento, oltre 

che al principio del buon andamento dell’azione amministrativa, all’effettivo 

miglioramento dei servizi prodottosi, nonché allo svolgimento dell’attività in modo 

significativamente migliore rispetto al normale carico di lavoro;  
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PARCO REGIONALE  
DELLE GROANE 
Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza 

Preso atto che in base alla valutazione ottenuta al Dr.  Mario R. Girelli, in qualità di 

Direttore del Parco Groane deve essere riconosciuta la retribuzione di risultato pari 

al 15% dell’indennità di posizione, nello specifico € 3.600,00=; 

 

D E C R E T A   

 

1. Per le motivazioni in pressa riportate, di assegnare al Direttore del Parco 

Groane, Dr. Mario R. Girelli, una valutazione di risultato per il periodo 

01/01/2015 – 31/12/2015 pari a 98,82/100; 

2. Di dare atto che la retribuzione di risultato  è  pari al 15% dell’indennità di 

posizione, nello specifico €.  3.600,00=; 

3. Di inviare il presente provvedimento al responsabile dell’Area Amministrativo-

Finanziaria per i successivi adempimenti; 

 

 

Solaro lì,  

 

IL PRESIDENTE 

Roberto Della Rovere 
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