
 

 

 PARCO NORD MILANO
Nucleo di Valutazione

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2015

Sesto San Giovanni, 5 febbraio 2015

Il Nucleo deve procedere, in data odierna, alla valutazione del Direttore del Parco, dr. Riccardo Gini.

Al  riguardo, il Nucleo ricorda la vigente normativa generale in materia di valutazione  del personale con
incarico dirigenziale, costituita, in primo luogo, dal dlgs n 150/2009, che prevede, all'art. 7, 9,12 e 14 che la
valutazione dei dirigenti apicali è effettuata dall'Organo di Indirizzo Politico, nell'Ente Parco rappresentato
dal Presidente, su proposta dell'Organo di valutazione.
Pertanto Il Nucleo, procede, in seduto congiunta con il Presidente, alla valutazione del direttore.

Si prende innanzi tutto atto dei criteri di valutazione, utilizzati sino ad ora e consistenti in una Scheda di 
valutazione, cosi costituita:

a) Esistenza  di  n.  6  parametri  di  valutazione  (-  Integrazione  con  gli  amministratori  su  obiettivi
assegnati, con i colleghi su obiettivi comuni; - Analisi dei problemi; - Realizzazione degli obiettivi; -
Presidio delle attività; - Autonomia e sviluppo; - Coordinamento del personale).

b) Tali parametri si articolano, poi, in una serie di sub-parametri, volti ad effettuare una valutazione di
dettaglio.

c) I parametri di valutazione presentano una diversa pesatura, la cui sommatoria complessiva è pari a
100.

d) Fissazione al valore dell’80% del punteggio minimo percentuale, da conseguire al fine di poter dar
luogo all’erogazione dell’indennità di risultato. Al riguardo, il Nucleo ritiene di dover confermare
che, una volta raggiunta il valore dell’80%, quale soglia minima di valutazione ai fini dell’attivazione
dell’erogazione dell’indennità di risultato, l’indennità medesima verrà erogata nell’identica misura
percentuale. 

e) L’indennità di risultato deve essere rapportata al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni.

Il Nucleo, di concerto con il Presidente,  ritiene, per la parte relativa all'asse dei comportamenti, di poter
confermare integralmente le valutazioni positive espresse nel precedente anno con analoghe motivazioni.
Con riferimento invece all'asse dei risultati ritiene di dover riscontrare un miglioramento con particolare
riferimento agli obiettivi di sviluppo del Parco.

 Viene  compilata  l'allegata  scheda  di  valutazione  con  il  punteggio  complessivo  che  esprime un  valore
percentuale pari al 93,70%.

Il Nucleo segnala infine l'opportunità per il prossimo anno di formalizzare in modo più puntuale gli obiettivi
assegnati attraverso una modifica del Peg/ Piano degli obiettivi.
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Pertanto, sulla base della valutazione attribuita, pari al 93,70 %, il Nucleo autorizza a liquidare, in favore del
dr. Gini Riccardo, l’indennità di risultato per l’anno 2013 nella misura lorda prevista.

Il Presidente del CDG

Sig. Giuseppe Manni

Il Presidente del Ndv

dr Andrea Scacchi

2


	PARCO NORD MILANO

