DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 27

del 01 ottobre 2012

OGGETTO: Assegnazione al Direttore dell’Ente degli obiettivi
l’anno 2012.

per

Il PRESIDENTE
Visto l’art. 14, comma 2, della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Visto l’art. 28 del C.C.N.L. per la dirigenza sottoscritto in data 23 dicembre 1999 con
validità per il quadriennio normativo1998-2001, che prevede di destinare una quota delle
risorse complessive previste dall’art. 26 dello stesso C.C.N.L. alla retribuzione del risultato,
in misura non inferiore al 15% delle risorse complessive medesime;
Dato atto che l’assegnazione della retribuzione di risultato al direttore dell’Ente Parco è
conseguente alla valutazione delle prestazioni fornite dallo stesso;
Richiamato il vigente C.C.N.L. per il personale di qualifica dirigenziale;
Dato atto che si rende necessario procedere alla definizione ed assegnazione al Direttore
dell’Ente dei principali obiettivi per l’anno 2012, che costituiranno Piano di lavoro per lo
stesso e griglia di valutazione per la successiva corresponsione della retribuzione di
risultato 2012;
Richiamato il verbale della trattativa sindacale territoriale regionale per i dirigenti, del 15
gennaio 2004, con la quale è stato definito il sistema di valutazione dei dirigenti delle Aree
protette regionali per l’anno 2004 specificato nell’allegato “Criteri generali relativi ai
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sistemi di valutazione dei risultati dei dirigenti degli Enti di gestione delle Aree Protette
regionali – anno 2004” che nel dettaglio esplicita il metodo di valutazione stesso;
Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva del 05.04.2004, n. 12, con la quale
furono adottati i criteri per la valutazione della retribuzione di risultato del direttore
Dato atto che tali criteri non sono stati modificati, e pertanto possono essere utilizzati
anche in sede di valutazione della retribuzione di risultato del direttore anno 2012;
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco del 20.01.2012, n. 06, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione decisionale per
l’esercizio finanziario 2012;
Visto il decreto presidenziale n. 02 del 20.01.2012, esecutivo ai sensi di legge, con il
quale il Presidente approvava il Bilancio di Previsione gestionale per l’esercizio finanziario
2012, attribuendo al direttore dell’Ente le somme iscritte nei capitoli di spese obbligatorie;
Ritenuto pertanto, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, definire nella scheda,
allegata al presente decreto con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale, i singoli
obiettivi, le risorse, finanziarie ed umane, e la tempistica assegnati al Dirigente per l’anno
2012, secondo i criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati dei dirigenti
degli Enti di gestione delle Aree Protette regionali – anno 2004, tuttora validi”;
Dato atto che gli obiettivi 2012, discendono essenzialmente dal programma operativo
2012 allegato al Bilancio gestionale dell’Ente Parco ed approvato con Decreto n. 02 in
data 20.01.2012 , e potranno essere ridefiniti con maggiore precisione sulla base dei
finanziamenti effettivamente disponibili e degli eventi che possono, nel frattempo, aver
modificate la prospettiva e fattibilità degli stessi;
Vista la scheda, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale con il n° 1, nella quale vengono individuati e sinteticamente definiti i principali
obiettivi (che concorrono al giudizio complessivo sul risultato per una percentuale del 70%)
, le risorse assegnate, finanziarie ed umane, e la tempistica, assegnati al Direttore per
l’anno 2012, cosi come previsto nei citati “Criteri generali relativi ai sistemi di valutazione
dei dirigenti delle Aree protette regionali – anno 2004”;
Dato atto dei pareri allegati ai sensi dall’art. 49 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA
1) Di approvare la scheda, allegata al presente decreto con il n° 1 per farne parte
integrante e sostanziale, con la quale vengono definiti i principali obiettivi assegnati
al dirigente per l’anno 2012, costituenti Piano di lavoro per l’anno 2011, che
costituiranno griglia di valutazione ai fini dell’attribuzione della indennità di risultato
del Direttore per l’anno 2012;
2) Di dare atto che le risorse assegnate, in coerenza con gli obiettivi, sono desumibili
dalla lettura del documento di Bilancio relativo all’anno in corso e che il Piano di
lavoro del Direttore corrisponde al Programma operativo allegato al Bilancio

gestionale 2012, approvato con Decreto n. 02 in data 20.01.2012 , rivisto e tradotto
nelle schede allegate alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di procedere alla trasmissione della presente deliberazione alla “Commissione di
valutazione dei Dirigenti degli Enti di gestione delle aree protette regionali”;

Allegato n. 1 al Decreto del Presidente n. 27 del 01.10.2012
OBIETTIVI ASSEGNATI AL DIRIGENTE PER L’ANNO 2012

Codice

1.1.2/1.1.3./
1.2.1./1.2.2./

1.2.3/1.2.4./
1.2.5/1.2.6/

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2012
Descrizione obiettivi specifici
Peso Risorse
%
finanziarie/tempi
Verificare la possibilità di risparmio
legate al rinnovo dei porto d’armi del
personale
Verificare i margini di risparmio delle
spese di cancelleria e delle spese postali
nonché delle spese per la manutenzione
delle attrezzature
Verificare la possibilità di alienazione
del mezzo (Suzuki) per recuperare
risorse da utilizzare per la
manutenzione degli altri mezzi
Migliorare la gestione dei campi
sperimentali diminuendo le spese
Verificare la possibilità di diminuire le
spese di collaborazione con mezzi di
informazione e consulenze diverse
Attivare entro l’anno le attività per la
predisposizione del Piano d’area della
valle Antrona ( attivare tirocini
universitari per gli studi propedeutici)

1.2.7/2

1.2.8./3

1.2.8/4
2.5.1/4

2.1.1./5

Organizzare attività progetto scuola
/lavoro con istituti scolastici vari per
stages ed attivazione stages/tesi con
istituti universitari (Cap 305)
1) Realizzare un programma di
manifestazioni dedicato alla
Multivisione, alla Biodiversità ed
agricoltura ed alle foreste del Parco
2) Verificare entro l’anno la possibilità
di gestire il Centro visitatori con tale,
per attività didattiche con affidamento
a società/cooperative, soggetti esterni
creando se non una vera e propria
entrata almeno l’abbattimento delle
spese (Cap. 340)
1) Sostituire il server della sede per
rendere più sicura ed efficiente la
gestione amministrativa della rete
aziendale
2) entro l’anno provvedere alla
sostituzione dei computer obsoleti

1

1

1

1

Personale
Vairoli

Obiettivo di
ottimizzazione
e risparmio di spesa.
Entro redazione
assestamento alienare
automezzo Suzuky per
recuperare risorse
Diminuire le spese di
gestione ed i costi
delle consulenze

1

Roggia

Roggia

Sacco
Roggia

10

Incaricare personale
interno ed esterno
delle attività relative
alla predisposizione
del Piano d’area
verificando la
possibilità di
collaborazione con
personale di altre aree
protette

Bionda, Villa

5

€ 500
entro 31/10/10
A bilancio

Locatelli
Roggia
Bionda

3

€ 7.000
Entro dicembre
attuare una verifica
delle possibilità di
gestione

3

€ 5000
Disponibilità a bilancio
con uso avanzi libero
da vincoli derivante da
consuntivo

Franzoni

Franzoni,
Locatelli

2.2.1/6

2.2.1./7

2.2.1/8

2.2.1./9

2.2.1./10

secondo un programma di sostituzioni
graduale.
1) Completare le attrezzature del
caseificio d’alpe (La Satta) al fine del
suo impiego già dalla stagione corrente.
2) Avviare la pratica per l’ottenimento
del bollino CE entro la prossima
stagione d’alpe
1) verificare la possibilità ed avviare la
programmazione per la realizzazione di
una mini centralina idroelettrica a
servizio del Monte Leone. Verificare
inoltre la possibilità di sinergia con gli
operatori di Veglia.
Verificare, secondo le indicazioni della
Regione progetti importanti di
valorizzazione che producano reddito
con i fondi ancora liberi della u.p.b.
(vedi punto precedente)
Avviare entro l’estate i lavori in
economia presso Monte Leone
Chiudere incarico con progettisti Monte
Leone in considerazione
dell’insufficienza dei fondi a
disposizione per proseguire nella
ristrutturazione.

Obiettivo/ii innovativo-strategico
1.2.7./11

2.5.1./12

Avviare gara e rendere operativo
nuovo sito del Parco
CETS portare a conclusione ed
avviare Piano strategico del turismo
sostenibile

2.5.1./14

2.5.1./15

2.5.1/16

€ 4000
A bilancio

Ottone
Franzoni

3

Attività interna
all’ufficio

Direttore

3

Attività interna
all’ufficio

5

€ 40000
Fondi a bilancio

Direttore

5

Attività d’ufficio

Direttore

Direttore

50
10%
3

€ 20.000
Disponibilità bilancio
Envitour

Locatelli
Franzoni

7

A bilancio fondi
Envitour

Franzoni
Locatelli

1

Fondi a bilancio
SITINET

Roggia

5

Fondi Fondazione
VCO + Provincia

Roggia
Franzoni
Guardiaparco

2

Attività ufficio

Roggia Franzoni

2

Attività Ufficio

Franzoni
Bionda Roggia

10
10%

Altre attività

2.5.1./13

5

Progetto Sitinet realizzare
laboratorio didattico Crodo e
incarico per studio GEOPARCO
TRASFRONTALIERO (Cap. 640)
Portare a compimento progetto
fauna ittica.
Presentare progetto definitivo
Itinerando 2. Affidare
progettazione con gara ed avvio
lavori
1)Presentare richiesta di aiuto
pubblico per PSR Mis 3,2,3,
Biodiversità – Contributo CNR

2) Affidare progettazione attività

