PARCO REGIONALE DELLE GROANE
Provincia di Milano e Monza e Brianza
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

PROPOSTA N.: 23192 DEL: 12/05/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE VALUTAZIONE DEL DIRETTORE E DELLE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2015

Vista la deliberazione di C.d.A. n. 11 del 31/01/2011, avente ad oggetto:
“Sistema di misurazione e valutazione della performance della struttura e dei
dipendenti del Consorzio Parco Groane”;

Visto

il

Contratto

Decentrato

Integrativo

vigente,

autorizzato

con

deliberazione di C.d.A. n. 46/2005;

Visto il Decreto Presidenziale n. 9/2014 avente ad oggetto conferimento di
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;

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. 6/2012, 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;

Richiamata la propria deliberazione n. 51/2015 avente ad oggetto:
“approvazione convenzione con Consorzio del Parco Brughiera Briantea per
l’utilizzo di personale a tempo parziale”;
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Richiamata la deliberazione del C.d.G. n. 7/2014, avente ad oggetto:
Convenzione tra il Parco delle Groane, il Comune di Lazzate e il Comune di
Ceriano Laghetto per la gestione associata dell’organismo indipendente di
valutazione della performance (OIV) di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009;

Richiamato, altresì, il Decreto del Presidente n. 4/2014 con il quale si
procedeva alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.),
di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, nella figura del Dr. Michele Vitale;

Atteso che il summenzionato organismo ha richiesto, alle tre posizioni
organizzative citate, la presentazione di una relazione che illustri il grado di
raggiungimento degli obbietti assegnati con deliberazione C.d.G. 50/2015;

Preso atto che le relazioni con gli obiettivi raggiunti nel 2015, redatte dai tre
responsabili di Area, sono state valutate dall’O.I.V. nella seduta del
10/05/2016;

Atteso che sulla base del sistema di valutazione approvato e da quanto
previsto nel C.C.D.I. vigente, la valutazione dei Responsabili di Posizione
Organizzativa e dei dipendenti è effettuata con base 100/100 utilizzando le
seguenti schede:


Scheda degli obbiettivi di risultato, avente una rilevanza pari a 60% ;



Scheda di valutazione della performance individuale, avente una
rilevanza pari al 40%;

Viste:


schede di valutazione degli obbiettivi raggiunti nel 2015;



schede di valutazione della performance individuale;



schede di valutazione sintetica finale;

elaborate dall’O.I.V. nella seduta del 10/05/2016, relative al Direttore e ai
Responsabili di P.O.;
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Atteso che per l’assegnazione del budget di Area verrà utilizzato il sistema
approvato con deliberazione C.d.A. 11/2011;

Dato atto che a norma dell’allegato A) al C.C.D.I. vigente, il dipendente a cui
verrà riconosciuta una valutazione inferiore a 60/100 non rientrerà nel
sistema di distribuzione dell’ incentivo alla produttività;

Ritenuto, per i responsabili di posizione organizzativa, necessario applicare la
sintesi globale della prestazione, come previsto dall’allegato A) del C.C.D.I.
vigente;

Ritenute le valutazioni del Direttore e dei responsabili di posizione
organizzativa elaborate dall’O.I.V. nella seduta del 10/05/2016, meritevoli di
approvazione da parte del Consiglio di Gestione;

Richiamato, per quanto di competenza, il Regolamento di Contabilità
Consortile approvato con deliberazione A.C. 17/04;
Richiamato, per quanto di competenza, il Regolamento di Organizzazione
degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione C.d.A. 43/2005;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1, della medesima legge in
ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a
formarne parte integrante e sostanziale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO DI GESTIONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. per tutte le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono
integralmente riportate, di approvare le proposte di valutazione del
Direttore e dei Responsabili di Posizione organizzativa, relative
all’anno 2015, elaborate dall’O.I.V. nella seduta del 10/05/2016,
allegato sub A);

Proposta di deliberazione del Consiglio di Gestione n. del

pag. 4 di 5

2. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area
Amministrativo/Finanziaria al fine di predisporre la liquidazione delle
relative indennità al Direttore e ai Responsabili di Posizione
organizzativa;
3. di trasmettere copia della presente alle OO.SS.;
4. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/00.
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OGGETTO: Approvazione proposte di valutazione del direttore e delle
posizioni organizzative – anno 2015;

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA –
T.U.E.L. 267/2000 SULLA REGOLARITA’ TECNICA:
 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, si attesta che la proposta di deliberazione
di cui all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali,
per cui si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica.
Parere negativo –vedi motivazione-

Il Direttore
(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.

