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     DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 57/2020 

 
PARCO REGIONALE DELLE GROANE 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 
DIRETTORE GENERALE n. 57/2020 
 
OGGETTO:  RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE CON 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L’ANNO 2019, AI SENSI DELL’ART. 15 
C.C.N.L. 21.05.2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI.   
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
 
Assunta nel giorno 16 del mese di giugno dell’anno duemilaventi. 

 
IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 
 
- ai sensi dell’art. 13 del CCNL 21.05.2018 comparto Funzioni Locali gli Enti istituiscono 
posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di 
prodotto e di risultato: 

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare 
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle 
comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza 
specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema 
educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze 
lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, 
risultanti dal curriculum; 

- il comma 2 del predetto articolo dispone che tali posizioni possano essere assegnate 
esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un 
incarico a termine conferito in conformità all’art. 14; 
- l’art. 15 prevede che il trattamento economico accessorio del personale della categoria D, 
titolare delle posizioni di cui all’art. 13, sia composto dalla retribuzione di posizione e dalla 
retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le 
indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro 
straordinario; 
 
VISTI i Decreti Presidenziali: 
 

- n. 5/2018, avente ad oggetto: “Conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa 
al dr. Luca Frezzini”  per l’Area Tecnica fino alla data del 31/05/2019; 

- n.9/2019 avente ad oggetto “Conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa al 
dr. Luca Frezzini”  per l’Area Tecnica fino alla data del 31/03/2020; 

- n. 6/2018 avente ad oggetto: “Conferimento di incarichi di Posizioni Organizzative” 
ex art. 8 comma 1 CCNL per lo svolgimento di attività di staff,  alla dott.ssa Orietta 
Borella (Ufficio Polizia Locale Amministrativa) e rag. Ilaria Parenti (Ufficio Ragioneria) 
fino alla data del 31/05/2019; 

- n. 10/2019 avente ad oggetto: “Conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa 
alla Sig.ra Ilaria Parenti” per l’Area Finanziaria fino alla data del 30/06/2020; 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del CCNL 21.05.2018 la scadenza degli 
incarichi di cui al Decreto Presidenziale n. 6/2018 è rideterminata al 20.05.2019; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 03 del 22 gennaio 2020, con la 
quale, tra l’altro, si sono approvate le valutazioni degli incaricati di posizione organizzativa 
per l’anno 2019; 
 
VISTO l’art. 15 del CCNL comparto Funzioni Locali 2016/2018 sottoscritto il 21.05.2018, che 
prevede che gli enti definiscano i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale 
della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce 
retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla 
erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative 
previste dal proprio ordinamento; 
 
ATTESO che ai sopramenzionati responsabili - così come previsto nei rispettivi decreti - è 
attribuita la retribuzione di risultato sino alla misura massima del 25% dell’indennità prevista 
per l’Area di competenza da corrispondersi in un’unica soluzione al termine dell’anno 
gestionale sulla base delle risultanze dell’OIV; 
 
DATO ATTO che i citati responsabili hanno superato il 75% della valutazione e, pertanto, 
compete loro 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”; 
 
DATO ATTO che: 

- tale decreto è stato confermato anche per l’anno 2019: 
- il Dr. Mario R. Girelli ha svolto per tutto l’anno le funzioni di Direttore; 
- non deve, pertanto, 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 l’attribuzione della retribuzione di risultato al Dr. Mario R. Girelli, in 
qualità di Direttore, è stata  effettuata con apposito Decreto del Presidente n. 1 in data 
23/01/2020; 
 
RITENUTO di riconoscere ai dipendenti con posizione organizzativa la retribuzione di 
risultato per l’anno 2019 nell’importo lordo di seguito indicato: 
 

a. Dr. Luca Frezzini   €. 4.000,00=; 
b. Rag. Ilaria Parenti  €. 2.305,09=; 
c. D.ssa Orietta Borella €.    774,98=; 

 
PRESO ATTO che gli interessati, non hanno presentato nessuna deduzione in merito alle 
valutazioni assegnate dal O.I.V. nella seduta del 20/02/2019; 
 
RICHIAMATI: 
 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente; 
 il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dei dipendenti del Parco delle Groane; 
 
UDITO il Presidente; 
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VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione CdA n. 43 del 27.09.2005 e ss.mm.; 
 
VISTO, per quanto concerne, il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione AC 
n. 17 del 27.07.2004; 
 
VISTA la deliberazione CP n. 5 del 18.05.2020 ad oggetto “Bilancio di previsione per gli 
esercizi 2020 - 2022 e relativi allegati - Approvazione”; 
  
VISTO il Decreto Presidenziale n. 13 del 24.12.2019 “Conferma dell’incarico di 
Direttore/Segretario del Parco Groane sino al 31 dicembre 2020”; 
 

 
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 posizione organizzativa, 
redatte dall’O.I.V. e approvate con deliberazione di CdG n. 03/2020, per l’anno 2019; 
 
2. di corrispondere ai dipendenti con posizione organizzativa la retribuzione di risultato per 
l’anno 2019 nell’importo lordo di seguito indicato: 
a. Dr. Luca Frezzini €. 4.000,00=; 
b. Rag. Ilaria Parenti €. 2.305,09=; 
c. D.ssa Orietta Borella €. 774,98; 

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

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

2020  01  10  1  01  00.130  U. 1.01.01.01.004  € 774,98  602/2019

2020  01  10  1  01  00.130  U. 1.01.01.01.004  € 1.530,11  604/2019

2020  01  10  1  01  00.130  U. 1.01.01.01.004  € 4.000,00  602/2019

2020  01  10  1  01  00.130  U. 1.01.01.01.004  € 774,98  603/2019

 
4. di prendere atto che l’attribuzione della retribuzione di risultato al Dr. Mario R. Girelli, in 
qualità di Direttore, è stata effettuata con apposito Decreto del Presidente n. 1 in data 
23/01/2020; 
 
5. di inviare il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 
successivi adempimenti; 
 
6. di comunicare il presente atto al Presidente e agli interessati. 
 
Solaro,  16/06/2020 
 

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. 

 


