PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Viale Libertà 21
24021 - Albino

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 13 MV/pm

OGGETTO: APPROVAZIONE VALUTAZIONI DIPENDENTI 2016.

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di febbraio, presso la sede del Parco:
IL DIRETTORE

Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio di Gestione n.10 del 7.4.2016, avente come oggetto:
Approvazione sistema di misurazione e valutazione della performance;
• la deliberazione di Consiglio di Gestione n.16 del 10.5.2016, avente come oggetto:
Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 - Piano esecutivo di gestione e schede di obiettivo
individuale dei dipendenti del parco;
Viste le valutazioni sul raggiungimento degli obbiettivi 2016 e la valutazione delle
performances per il 2016, allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
Dato atto
• che con lettera ns.prot. del 17.1.2017 sono stai trasmesse ai dipendenti le valutazioni
del raggiungimento degli obbiettivi e la valutazione delle performances per il 2016;
• che entro 10 giorni dalla trasmissione della predetta lettera non sono pervenute
richieste di riesame delle schede ai sensi della lettera C) Contraddittorio del paragrafo
4. Illustrazione del sistema permanente di valutazione dei dipendenti del Parco delle
Orobie Bergamasche del piano della performance approvato con la richiamata
deliberazione, il tutto come documentato dalle risposte dei dipendenti allegate al
presente atto quali parti integranti e sostanziali;
• che pertanto nulla osta all’approvazione delle suddette valutazioni e alla conseguente
erogazione di quanto spettante ai dipendenti;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio di Gestione
n. 32 del 18 ottobre 2016;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO lo Statuto;

ACCERTATA la propria competenza ed inteso dover determinare in ordine all'argomento
in oggetto;
DETERMINA
1. Di approvare le valutazioni del raggiungimento degli obbiettivi e la valutazione delle
performances per il 2016 dei dipendenti del Parco.
2. Di liquidare ai dipendenti quanto spettante, come da specchietto riassuntivo di seguito
proposto:
raggiungimento obiettivi 2016 (%)
valutazione performance 2016 (%)
incidenza raggiungimento obiettivi
(%)
incidenza performance (%)
totale da liquidare (€)

Cucchi
100,00
75,00

Ghirardi
100,00
91,67

Mora
100,00
91,67

Nosari
100,00
87,50

70
30
1.835,14

70
30
1.950,07

70
30
1.950,07

70
30
1.922,38

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito ufficiale del Parco.

La presente determinazione:
- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo
Pretorio del Parco dal 13.02.2017
per 15 giorni consecutivi.
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il dr. Mauro Villa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Mauro Villa
====================================================================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
APPONE
il visto di regolarità contabile in data odierna
Albino, 13.02.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Elena Ruffini

====================================================================

