
 

     DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 23/2016  
 

PARCO REGIONALE DELLE GROANE 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 
DIRETTORE GENERALE n. 23/2016 
 
OGGETTO:  RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE CON 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L’ANNO 2015, AI SENSI DELL’ART. 10 
C.C.N.L. 31.03.1999 COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI.   
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 
Assunta nel giorno 15 del mese di luglio dell’anno duemilasedici. 

 
IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 
1. ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. 31.03.99 comparto Regioni-Autonomie locali gli 

Enti possono istituire posizioni organizzative, 
2. l’art. 9 del citato C.C.N.L. prevede che il trattamento economico accessorio del 

personale della categoria D titolare delle posizioni di cui al punto precedente, è 
composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. 

3. l’entità della retribuzione di risultato è basata, tra l’altro, su una valutazione dei 
risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui 
all’art. 8 del predetto C.C.N.L. 

 
Visto il decreto presidenziale n. 5/2012, avente ad oggetto: Conferimento degli 
incarichi per le Posizioni Organizzative al Dr. Attilio Fiore per l’Area Amministrativo-
Finaziaria; 
 
Visto il decreto presidenziale n. 6/2015, avente ad oggetto: Modifica Decreto del 
Presidente 6/2012 avente ad oggetto: “Conferimento degli incarichi per le Posizioni 
Organizzative al Dr. Luca Frezzini per l’Area Tecnica”  
 
Visto il decreto presidenziale n. 7/2012, avente ad oggetto: Conferimento degli 
incarichi per le Posizioni Organizzative al C.te Mario Roberto Girelli  per l’Area 
Polizia Locale, Vigilanza Ecologica e Protezione Civile; 
 
Visto il decreto presidenziale n. 3/2014; 
  
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Gestione n. 16 del 18 maggio 2016, con il 
quale, tra l’altro, si sono approvate le valutazioni dei responsabili incaricati di 
posizioni organizzative per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO l’importo della retribuzione di risultato, per ciascun interessato, 
varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione 
attribuita ai sensi dell’art. 10 CCNL 31.03.1999; 
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ATTESO che i suddetti responsabili hanno superato il 75% della valutazione e 
pertanto, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione C.d.A. 79/03, e confermata 
dalla deliberazione  C.d.G. 9/2012, compete l’intero compenso di risultato; 
 
ATTESO, altresì, che il dr. Mario R. Girelli è stato valutato dall’O.I.V. in qualità di 
Responsabile dell’Area Polizia Locale, Vigilanza Ecologica e Protezione Civile – 
Comandante del Corpo di Polizia Locale, incarico di cui al decreto presidenziale n. 
3/2014; 
  
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; 
 
ATTESO che pertanto che il Dr. Mario R. Girelli ha svolto per tutto il 2015 le funzioni 
di Direttore e pertanto non deve essere riconosciuta l’indennità di risultato per la 
funzione di responsabile dell’area III, pur avendo ricoperto le funzioni di cui al 
decreto presidenziale n. 3/2014; 
 
PRESO ATTO che la retribuzione di risultato al Dr. Mario R. Girelli, in qualità di 
Direttore, verrà effettuata con apposito Decreto del Presidente; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 51/2015 avente ad 
“approvazione convenzione con consorzio del parco brughiera briantea per l’utilizzo 
di personale a tempo parziale”; 
 
ATTESO che la summenzionata convenzione aveva per oggetto, con decorrenza 
01/10/2015, l’utilizzazione da parte del Parco della Brughiera Briantea, del 
dipendente dott. Luca Frezzini, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il 
Parco delle Groane, in qualità di Responsabile Area Tecnica, categoria giuridica D3, 
economica D6, e il Dr. Luca Frezzini, per un totale di ore 28 mensili, ai sensi dell’art. 
14 del CCNL del 22.1.2004; 
 
ATTESO che nella summenzionata convenzione all’art. 4 viene previsto, tra l’altro, 
un rimborso da parte del Consorzio del parco della Brughiera Briantea di parte della 
indennità di risultato annuale del Dr. Luca Frezzini pari a € 1.270,00 annue; che 
parametrata per il periodo 01/10/2015-31/12/2015;   
 
RITENUTO di riconoscere a titolo di retribuzione di risultato per l’anno 2015, 
l’importo lordo come a seguito riportato: 

a. Dr. Attilio Fiore €. 2.928,25=; 
b. Dr. Luca Frezzini €. 3.385,25=; 

 
PRESO ATTO che gli interessati, non hanno presentato nessuna deduzione in 
merito alle valutazioni assegnate dal O.I.V. nella seduta del 10/05/2016; 
 
RICHIAMATI: 
• l’art. 5 del nuovo Sistema di Classificazione del Personale sottoscritto in data 31 

marzo 1999; 
• il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente; 
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• il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dei dipendenti del Parco delle 
Groane; 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. Per tutti i motivi in narrativa enunciati che qui s’intendono interamente riportati, 
di prendere atto delle valutazioni, relative ai responsabili incaricati di posizioni 
organizzative, redatte dall’O.I.V. e approvate dalla deliberazione di CdG n. 
16/2016, per l’anno 2015; 
 
2. di corrispondere ai dipendenti con posizione organizzativa la retribuzione di 

risultato per l’anno 2015, nell’importo lordo a seguito indicato: 
a. Dr. Attilio Fiore €. 2.928,25=; 
b. Dr. Luca Frezzini €. 3.385,25; 

 
3. di dare atto che le succitate somme trovano giusta copertura: 

Anno  Miss. Progr. Tit.  Macr. cap. Piano dei Conti importo 

2016 01 10 1 01 00.130 U. 1.01.02.01.004 
 

€ 6.313,50 
 

 
 

4. di prendere atto che la retribuzione di risultato al Dr. Mario R. Girelli, in qualità 
di Direttore, verrà effettuata con apposito Decreto del Presidente; 
 

5. di inviare il presente provvedimento al responsabile dell’Area Amministrativo-
Finanziaria per i successivi adempimenti; 

 
6. di comunicare il presente atto al Presidente e agli interessati. 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Mario R. Girelli 

 
 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale 
del documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome 

del Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993. 
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