ALLEGATO al Decreto del Presidente n____ del_____

ALLEGATO 2A)
VALUTAZIONE DEI RISULTATI - ANNO 2016
NOMINATIVO DIRIGENTE : Elena De Filippis
Funzione svolta : DIRETTORE
VALUTAZIONE AREA APPORTO INDIVIDUALE : ( MAX 30% ) *
1 ) RENDIMENTO E COMPORTAMENTO : _____________( MAX 15 % )
 - Capacità di direzione organizzativa : ____________ ( MAX 7,5 % )
 - Capacità gestione risorse umane : ______________( MAX 7,5 % )
2 ) INIZIATIVE E COMPETENZE : ____________________ ( MAX 15 % )
PUNTEGGIO TOTALE RELATIVO : ___________________( MAX 30 % )

ALLEGATO 2B)
VALUTAZIONE AREA OBIETTIVI 2016
CODI DESCRIZIONE
PESO RISORSE
CE
%
CAP.

OBIETTIVI PARTICOLARI
-ricerca fondi: attivazione
1

20

-DIR.
___/100
-Area Tecnica
-sotto settore
promozione,
gruppo
operativo
Unesco

25

DIR.
Area tecnicoambientale
SettoreAffari
Generali,
Settore
Bilancio,
Referenti di
sede.

ricerca fondi previa
predisposizione di progetti per
richiesta fondi alla Fondazione
Comunitaria Novarese e alla
Cariplo, per richiesta fondi ex
lege 77/2016, e alla Fondazione
Comunitaria del VCO
compatibilmente con le risorse
umane disponibili nell'ufficio
tecnico e l'attività ordinaria;

2

-preparazione di una
ricognizione delle urgenze
dell'ente in forma di relazione
tecnica di presentazione delle
problematiche dei singoli siti
tradotto in documento dello
stato complessivo del bene
gestito dall'Ente che evidenzi
una prima stima delle necessità
per la gestione ordinaria dei siti

PERSONALE VALUTAZIONE
RAGGIUNGIMENTO
___/100

___/100

nel 2017 e delle emergenze
attualmente prevedibili;

OBIETTIVI INNOVATIVI/STRATEGICI
-maggior efficienza uffici: 25
3
smaterializzazione
progressiva
basata
sulla
predisposizione e adozione di
software appositi per la
semplificazione del lavoro
amministrativo (gestione del
personale
e
atti
amministrativi),
sull'
adozione di un prontuario di
archivio,
sull'avvio
della
archiviazione digitale.

Direttore,
referente
area bilancio
e istruttore,
commissione
interna al
personale.

___/100

* Secondo i criteri definiti nel verbale della trattativa territoriale regionale per i dirigenti degli Enti di gestione delle
Aree Protette del 15/1/2004, nel quale sono stati definiti i “Criteri generali relativi ai sistemi di valutazione dei risultati
dei dirigenti degli Enti di gestione delle Aree protette regionali – anno 2004”.

