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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. Progr. 4

Data 22/01/2016

Oggetto: Indennità Dirigente/Direttore Dott. Renato Tonello.
Annualità 2014 – Valutazione raggiungimento degli obiettivi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che la L.R. 19/2009 avente per oggetto “Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità”, dispone:
-

-

all’art. 12 lettera n) che all’Ente di gestione dei Sacri Monti sono affidate in gestione la
Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di
Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro
Monte di Varallo, la Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa, le Riserve speciali del
Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la Riserva speciale del Sacro
Monte di Oropa;
all’art 14, comma 6 (Presidente) e all’art. 15, comma 11, (Consiglio Direttivo) della
L.R. 19/2009 e s.m.i., che il Presidente e il Consiglio Direttivo durano in carica fino alla
scadenza del Consiglio Regionale.

Preso atto che con nota prot. n. 204 del 25/09/2014 la Regione Piemonte – Assessorato alla
Cultura e Turismo – ha comunicato che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 24-345 del
22/09/2014 ha conferito l’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente di Gestione dei Sacri
Monti con decorrenza 29 settembre 2014 al Dott. Ermanno De Biaggi.
Dato atto dell'avvenuto insediamento alla data del 29 Settembre 2014 del legale
rappresentante dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti nella figura del Commissario Straordinario
Dott. Ermanno De Biaggi, nato a Borgosesia (VC) il 04/03/1951 e residente in Via Servais n.
200E6, 10146 Torino.
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-1223 del 23/03/2015 con la quale è
stata disposta la proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente di Gestione dei
Sacri Monti al Dott. Ermanno De Biaggi a far data dal 29 marzo 2015 e fino all’insediamento
dei nuovi organi dell’Ente a cui sarà affidata la gestione dell’area protetta e comunque per una
durata non superiore a sei mesi, non prorogabile né rinnovabile.
Vista ancora la deliberazione della Giunta Regionale n. 36-2204 del 05/10/2015 con la quale
è stata disposta l’ulteriore proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Ente di
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gestione dei Sacri Monti al dott. Ermanno De Biaggi, a decorrere dal 29 settembre 2015 e fino
all’insediamento dei nuovi organi dell’Ente medesimo;
Dato atto che le funzioni del Commissario straordinario sono quelle riservate dalla legge al
Presidente e al Consiglio dell’Ente.
Vista la D.G.R. del 29 luglio 2013, n. 33-6199, avente ad oggetto: “Istituzione della
commissione di Valutazione dei Dirigenti degli Enti di gestione delle Aree protette regionali”,
con la quale veniva istituita, “ai sensi dell’art. 29, comma 4), lett b) della L.R. 19/2009, la
Commissione di valutazione per i dirigenti degli Enti di gestione delle aree protette regionali
con il compito di adeguare il sistema regionale di valutazione del personale dirigenziale degli
Enti di gestione delle Aree protette regionali alla normativa vigente e valutare l’attività svolta
dai dirigenti ivi in servizio precisando in particolare che, nelle more dell’iter di adeguamento
alla nuova disciplina, la stessa Commissione opererà secondo il sistema di valutazione
attualmente vigente in materia”;
Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 12 del 12 marzo 2014 con la quale sono stati
assegnati gli obiettivi al Dirigente/Direttore Dott. Renato Tonello per l’anno 2014, sulla base
dei “Criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati dei dirigenti degli Enti di
gestione delle Aree protette regionali – anno 2004”, confermati per la valutazione del 2014,
come da verbale della trattativa territoriale regionale per i dirigenti del 15 gennaio 2004, che si
richiama integralmente.
Preso atto che con la succitata Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 12 del 12 marzo 2014
sono stati come segue definiti gli obiettivi “Particolari e Strategici”, nonchè la quantificazione
dei pesi percentuali e dei punteggi da attribuirsi per l'area "Apporto individuale" e per l'area
"Obiettivi" per l’anno 2014 ed in particolare:
Obiettivi particolari
1. Proposte progettuali per la riqualificazione paesaggistica ed architettonica delle aree
sommitali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Orta e Varallo
2. Organizzazione di un sistema di fruizione dei Sacri Monti sia prevedendo utilizzo dei Guardia
Parco - personale interno - sia con personale esterno inserito nell’elenco ufficiale delle guide
accreditate (Proposta)
3. Ricerca finanziamenti per nuove iniziative
4. Valorizzazione attività didattiche (Utilizzazione Guardia Parco)
Altri obiettivi
5. Attivazione illuminazione Sacro Monte Domodossola
6. Completamento dei restauri, comprensivi degli affreschi, a Belmonte, cantiere dei Piloni
Obiettivi Strategici
7. Studio di fattibilità e ipotesi progettuale per stabile, denominato “ex Circolo Sociale
Cattolico”, di proprietà dell’Ente sito a Domodossola (Project financing)
Di seguito è riportata una versione sintetica della scheda di assegnazione degli obiettivi e di
valutazione dei risultati del Dott. Renato Tonello così come approvata con Deliberazione del
Consiglio dell’Ente n. 12 del 12 marzo 2014.
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ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI - ANNO 2014
NOMINATIVO DIRIGENTE: RENATO TONELLO
Funzione svolta: DIRETTORE
VALUTAZIONE AREA APPORTO INDIVIDUALE (MAX 30%) - Punti 30/100
1) RENDIMENTO E COMPORTAMENTO (MAX 15 %)
- Capacità di direzione organizzativa (MAX 7,5 %) - Punti 7,5
- Capacità gestione risorse umane (MAX 7,5 %) - Punti 7,5
2) INIZIATIVE E COMPETENZE (MAX 15 %) - Punti 15
PUNTEGGIO TOTALE RELATIVO - .............
VALUTAZIONE AREA OBIETTIVI 2014 (MAX 70%) - Punti 70/100
OBIETTIVI PARTICOLARI
Codice 1 - Proposte progettuali per la riqualificazione paesaggistica ed architettonica delle aree sommitali dei Sacri
Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Orta e Varallo
Punteggio massimo - Punti 20/100
Capitolo - 295
Personale - Direttore
Valutazione raggiungimento (si/no) - Punti xx/100
Codice 2 - Organizzazione di un sistema di fruizione dei Sacri Monti sia prevedendo utilizzo dei Guardia Parco personale interno - sia con personale esterno inserito nell’elenco ufficiale delle guide accreditate (Proposta)
Punteggio massimo - Punti 10/100
Capitolo - 340
Personale - Direttore e Area vigilanza
Valutazione raggiungimento (si/no) - Punti xx/100
Codice 3 - Ricerca finanziamenti per nuove iniziative
Punteggio massimo - Punti 10/100
Capitolo - 425
Personale - Direttore e Area affari generali
Valutazione raggiungimento (si/no) - Punti xx/100
Codice 4 - Valorizzazione attività didattiche – Utilizzazione Guardia Parco
Punteggio massimo - Punti 10/100
Capitolo - 340
Personale - Direttore e Area vigilanza
Valutazione raggiungimento (si/no) - Punti xx/100
ALTRI OBIETTIVI
Codice 5 - Attivazione illuminazione Sacro Monte Domodossola
Punteggio massimo - Punti 5/100
Capitolo - 445
Personale - Direttore e Area tecnica
Valutazione raggiungimento (si/no) - Punti xx/100
Codice 6 - Completamento dei restauri, comprensivi degli affreschi, al Sacro Monte di Belmonte, cantiere dei Piloni
Punteggio massimo - Punti 5/100
Capitolo - 430
Personale - Direttore e Area tecnica
Valutazione raggiungimento (si/no) - Punti xx/100
OBIETTIVI INNOVATIVO/STRATEGICI
Codice 7 - Studio di fattibilità e ipotesi progettuale per stabile denominato “Ex Circolo Sociale Cattolico” di proprietà
dell’Ente sito a Domodossola – Project financing
Punteggio massimo - Punti 10/100
Capitolo - 425
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Personale - Direttore
Valutazione raggiungimento (si/no) - Punti xx/100
VALUTAZIONE FINALE COMPLESSIVA - Anno 2014
DATA - xx/xxxxxx/xxxx
FIRMA PRESIDENTE - .........
FIRMA DIRIGENTE - .........
APPORTO

INDIVIDUALE - xx/100

OBIETTIVI - Punti xx/100
TOTALE - Punti xx/100
OSSERVAZIONI EVENTUALI DEL VALUTATORE
...................................................................................................................................................................
OSSERVAZIONI EVENTUALI DEL VALUTATO
............................................................................ .......................................................................

Preso atto della Relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno 2014 prodotta dal Dott.
Renato Tonello ed agli atti dell'Ente di gestione dei Sacri Monti al Prot. n. 4040 del 23
novembre 2015.
Ritenuto di provvedere alla valutazione dei risultati raggiunti per l'anno 2014 dal Dott. Renato
Tonello con riferimento alle attività ad esso assegnate ed ai criteri stabiliti con Deliberazione
del Consiglio dell’Ente n. 12 del 12 marzo 2014 per l'anno 2014.
Preso atto altresì dei "Criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati dei dirigenti
degli Enti di gestione delle Aree protette Regionali" approvati nell'ambito della trattativa
territoriale regionale per i dirigenti.
Dato atto che la "Scheda di valutazione dei risultati raggiunti - Anno 2014" è conservata agli
atti dell'Ente di gestione dei Sacri Monti.
Considerato che il punteggio complessivo (Punti 80/100) relativo alla valutazione dei risultati
raggiunti dal Dirigente/Direttore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti per l'anno 2014, stabilito
con riferimento ai criteri approvati con Deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione n. 12
del 12 marzo 2014, corrisponde al giudizio "Ottimo" corrispondente al 100% dell'indennità di
risultato.
Tutto ciò premesso e considerato.
Viste:
 La Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009.
 L’art. 14 comma 2 lettera a) della Legge Regionale n. 19 del 29 giugno 2009.
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 La Legge Regionale n. 7 dell'11 aprile 2001.
 La Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008.
DECRETA
Le premesse sono richiamate integralmente.
Di approvare la valutazione degli “obiettivi” attribuiti al Dirigente/Direttore Arch. Renato
Tonello, per l’anno 2014, così come riportata nella "Scheda di valutazione dei risultati
raggiunti" e conservata agli atti dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, con cui è stato attribuito
un punteggio complessivo di punti 80/100, corrispondente al giudizio "ottimo", che da diritto al
100% della indennità di risultato, così come previsto dal documento “Criteri generali relativi ai
sistemi di valutazione dei risultati dei dirigenti degli Enti di gestione delle Aree protette
regionali" approvato nell'ambito della trattativa territoriale regionale per i dirigenti.
Di trasmettere il presente provvedimento alla "Commissione di valutazione dei Dirigenti delle
Aree protette Regionali" per l'espressione del parere di competenza.
Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.
Di inviare il presente provvedimento alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Settore
Biodiversità e Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport per gli opportuni
provvedimenti. ai sensi dell’art. 29 Comma 6 della Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19;

Ponzano Monf.to, 22/01/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Ermanno De Biaggi

 In ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R.
21.7.1992, n. 36, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n. 36, si attesta la copertura
finanziaria per quanto di competenza.
 In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n.
36,si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.
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IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
……………………………………………..
Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì, 22/01/2016
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
……………………………………………..

ENTE GESTIONE SACRI MONTI
Referente istruttoria: Commissario Straordinario Ermanno De Biaggi
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SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI - ANNO 2014
Nominativo Dirigente: Dott. Renato Tonello
Funzione svolta: Direttore
VALUTAZIONE AREA APPORTO INDIVIDUALE
RENDIMENTO E COMPORTAMENTO
- Capacità di direzione organizzativa
Valutazione - Volontà e disponibilità a garantire una efficace organizzazione del lavoro, ma
scarsa capacità e incertezza nel gestire con chiarezza e autorevolezza e di coordinare le fasi del
lavoro ed i rapporti dei soggetti coinvolti nelle attività.
Punteggio assegnato - Punti 5/100
- Capacità gestione risorse umane
Valutazione - Analogamente al punto precedente, a fronte della volontà e della disponibilità a
garantire un utilizzo e gestione dei rapporti tra il personale tale da valorizzare le competenze e
professionalità individuali, manifesta incertezze ed una scarsa autorevolezza nei rapporti con il
personale e nella loro gestione.
Punteggio assegnato - Punti 5/100
INIZIATIVE E COMPETENZE
Valutazione - Nella sua attività ha manifestato spirito di iniziativa e competenza tecnica nelle
proprie materie professionali.
Punteggio assegnato - Punti 13/100
Punteggio totale Area Apporto individuale - Punti 23/100
VALUTAZIONE AREA OBIETTIVI
OBIETTIVI PARTICOLARI
Codice 1 - Proposte progettuali per la riqualificazione paesaggistica ed architettonica delle aree
sommitali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Orta e Varallo
Valutazione - Attività svolta correttamente proponendo idee coerenti ed in sintonia con la
realtà dei Sacri Monti interessati e talora innovative e utili per il rilancio della fruizione culturale
e turistica.
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Punteggio assegnato - Punti 18/100
Codice 2 - Organizzazione di un sistema di fruizione dei Sacri Monti sia prevedendo utilizzo dei
Guardia Parco - personale interno - sia con personale esterno inserito nell’elenco ufficiale delle
guide accreditate (Proposta)
Valutazione - La relazione presenta quanto è stato svolto per il corretto svolgimento del
progetto "Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia - Tutti a scuola" presentato al Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e del Territorio per il finanziamento nell'ambito delle
disposizioni della Legge 77/2006 - Bilancio 2013.
Si tratta di una iniziativa specifica che esaurirà le sue attività nel 2016 e, ancorchè l'esperienza
svolta e i contatti attivati possano essere certamente utili in altre occasioni e in altri progetti,
non si tratta di una azione che sistematizza ed organizza un processo duraturo e stabile per
l'Ente di gestione.
Punteggio assegnato - Punti 7/100
Codice 3 - Ricerca finanziamenti per nuove iniziative
Valutazione - La relazione fornisce un quadro delle attività tecniche e amministrative svolte
dall'Ente di gestione, della situazione dei beni immobili in proprietà o in concessione/affitto,
delle strutture per la fruizione e l'accoglienza, per la vigilanza e le attività gestionali, delle
iniziative svolte in materia di formazione, informazione, didattica e per l'organizzazione di
eventi; sono inoltre riassunte le iniziati per la gestione e la manutenzione del patriomonio
naturale e storico, artistico e architettonico.
Per quanto riguarda la ricerca di finanziamenti per lo svolgimento delle attività ordinarie e
straordinarie dell'Ente è riportata la candidatura, accolta dalla Regione Piemonte - Settore
Riqualificazione e Sviluppo del territorio, per il riconoscimento delle spese sostenute per la
realizzazione di alcuni progetti di manutenzione del territorio e del patrimonio storico, artistico
e architettonico (POR-FESR 2007-2013 - Asse III, Attività III.I.I "Tutela dei beni culturali e
ambientali"; il cofinanziamento concesso è di Euro 1.000.000,00 che potrà essere reinvestito
nelle varie attività di manutenzione, restauro e valorizzazione dei Sacri Monti.
Punteggio assegnato - Punti 7/100
Codice 4 - Valorizzazione attività didattiche – Utilizzazione Guardia Parco
Valutazione - Avvio del progetto “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia - Tutti a Scuola”,
sostenuto da un finanziamento messo a bando dal Ministero per i Beni e le Attività culturali,
attraverso la Legge 77/2006, che prevede “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella ‘Lista del Patrimonio Mondiale’
posti sotto la tutela dell’UNESCO”, bando cui la Regione Piemonte ha presentato una
candidatura per l’ottenimento del finanziamento destinato alla promozione e alla valorizzazione
del sito UNESCO “Sacri Monti di Piemonte e Lombardia” , candidatura accolta nel novembre del
2014.
Il progetto prevede una successione di incontri in classe e visite nei 9 Sacri Monti appartenenti
al sito seriale “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” riconosciuto e inserito dall'UNESCO
nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 2003.
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A condurre le attività didattiche sono i Guardia Parco, le Guide turistiche e gli Accompagnatori
naturalistici abilitati - per i Sacri Monti piemontesi si è attinto all’elenco delle guide accreditate
dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti – e gli operatori del Politecnico di Milano, Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani (DAStU).
I Guardia Parco sono inoltre sistematicamente impiegati nelle attività didattiche ordinarie
presso le scuole degli specifici territori e per le scuole in visita presso i singoli Sacri Monti.
Punteggio assegnato - Punti 5/100
ALTRI OBIETTIVI
Codice 5 - Attivazione illuminazione Sacro Monte Domodossola
Valutazione - Sono proseguiti i lavori di allestimento secondo la tempistica prevista e l'impianto
di illuminazione è stato quindi concluso ed inaugurato in data 11 dicembre 2015.
Punteggio assegnato - Punti 5/100
Codice 6 - Completamento dei restauri, comprensivi degli affreschi, al Sacro Monte di
Belmonte, cantiere dei Piloni
Valutazione - Lavori conclusi
Punteggio assegnato - Punti 5/100
OBIETTIVI INNOVATIVO/STRATEGICI
Codice 7 - Studio di fattibilità e ipotesi progettuale per stabile denominato “Ex Circolo Sociale
Cattolico” di proprietà dell’Ente sito a Domodossola – Project financing
Valutazione - Progetto realizzato
Punteggio assegnato - Punti 10/100
Punteggio totale Area Obiettivi - Punti 57/100
Punteggio totale - Punti 80/100
DATA - ......../........................./..........
FIRMA Commissario - ........................................................
FIRMA Dirigente - ..............................................................
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