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DECRETO DEL PRESIDENTE
N. Progr. 08

Data 20/07/2016

OGGETTO: ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AL DIRETTORE PER L’ANNO
2016.
OGGETTO: ………………………………………………………..

IL PRESIDENTE
Richiamata la L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale
3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materia di Sacri Monti;
Visto il D.P.G.R. n. 20 del 01.03.2016 avente per oggetto: Nomina del Presidente del
Consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti. L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 “Riordino del
sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri monti.
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità)”, con il quale si è provveduto alla nomina del Presidente pro
tempore del Consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti nella persona della dr.ssa Renata
LODARI, nata a Verbania il 18 giugno 1951;
Ricordato che fra i compiti del Presidente definiti dalle norme vigenti rientra l'assegnazione al
direttore degli obiettivi da realizzare nel corso del recente anno, da concordarsi, in termini di
fattibilità, con il direttore stesso, su cui il egli verrà giudicato;

Visti:
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”;
il verbale della trattativa territoriale regionale per i dirigenti 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”;
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Rilevato che tale atto ha costituito sino al 2015 il riferimento per l'assegnazione degli obiettivi ai
direttori delle aree protette;
Preso atto che con Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n. 71-2681 è stata
ricostituita la Commissione di valutazione ed è stato approvato un nuovo sistema di valutazione dei
dirigenti degli Enti strumentali di gestione delle Aree naturali protette regionali, ma che tale nuova
disposizione non ha interessato l'Ente di gestione dei Sacri Monti che gestisce aree protette
classificate come riserve speciali;
Ritenuto opportuno procedere comunque all'individuazione degli obiettivi da assegnare al
Direttore dell'Ente per il 2016 ad evitare il rischio di eccessivi ritardi, nelle more dell'approvazione
da parte della Regione del sistema di valutazione del dirigente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti
e della costituzione della Commissione di valutazione, in analogia a quanto definito per le aree
naturali protette eventualmente valendosi della medesima Commissione;
Dato atto che per il momento si fa riferimento al previgente sistema di valutazione dei dirigenti
degli enti di gestione delle aree protette con l'impegno di adeguare il sistema tempestivamente alle
nuove disposizioni, fermi restando gli obiettivi assegnati;
Avendo il Presidente ritenuto di chiedere la condivisione del Consiglio su alcuni obiettivi strategici
e maggiormente significativi e pertanto meritevoli di incentivazione in quanto obiettivi prioritari, da
assegnare al direttore, ed avendo ottenuto la totale condivisione del Consiglio sull'individuazione
dei progetti di seguito elencati (delibera n. 15/2016):
-maggior efficienza uffici: 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;
-ricerca fondi: attivazione 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 VCO compatibilmente con le risorse umane disponibili nell'ufficio tecnico
e l'attività ordinaria;
-preparazione di una ricognizione delle urgenze dell'ente in forma di relazione tecnica di
presentazione delle problematiche dei singoli siti tradotta in documento dello stato complessivo del
bene gestito dall'Ente che evidenzi una prima stima delle necessità per la gestione ordinaria dei siti
nel 2017 e delle emergenze attualmente prevedibili;
Attestato che i suddetti obiettivi costituiscono il piano di lavoro del Direttore dell’Ente per l’anno
2016, unitamente ai compiti di gestione ordinaria dell'Ente;
Valutato che in caso si aggiungano nuovi temi di lavoro impegnativi, gli obiettivi di cui sopra
potranno essere riconsiderati e adeguati dal presidente e dal direttore;
Vista la scheda, allegata al presente atto, relativa alla definizione degli obiettivi del Piano di Lavoro
del Direttore per l’anno 2016 (che concorrono al giudizio complessivo sul risultato per una
percentuale del 70%), così come previsto nei citati “Criteri di generali relativi ai sistemi di
valutazione dei risultati dei dirigenti degli Enti di gestione delle Aree protette regionali”; definiti nel
verbale della trattativa territoriale regionale per i dirigenti del 15/1/2004,
Viste:
La L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3 agosto
2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in
materia di Sacri Monti;
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La Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008
Tutto ciò premesso;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di individuare come obiettivi strategici e maggiormente significativi per il direttore dell'Ente, e

pertanto meritevoli di incentivazione in quanto obiettivi prioritari, i progetti di seguito riportati::
-maggior efficienza uffici: 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;
-ricerca fondi: attivazione 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 VCO compatibilmente con le risorse umane disponibili nell'ufficio tecnico
e l'attività ordinaria;
-preparazione di una ricognizione delle urgenze dell'ente in forma di relazione tecnica di
presentazione delle problematiche dei singoli siti tradotta in documento dello stato complessivo del
bene gestito dall'Ente che evidenzi una prima stima delle necessità per la gestione ordinaria dei siti
nel 2017 e delle emergenze attualmente prevedibili;
2) di formalizzare tali obiettivi in una scheda allegata al presente atto, costituente il Piano di lavoro
del Direttore per l’anno 2016 (che concorrono al giudizio complessivo sul risultato per una
percentuale del 70%), così come previsto nei citati “Criteri di generali relativi ai sistemi di
valutazione dei risultati dei dirigenti degli Enti di gestione delle Aree protette regionali
3) di dare atto che non appena la Regione avrà definito un nuovo sistema di valutazione del
dirigente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti e avrà costituito la Commissione di valutazione, in
analogia a quanto disposto con la Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n. 712681 per le aree naturali protette, il presidente procederà ad adeguare la procedura fermi restando
gli obiettivi assegnati per il 2016;
- Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Renata Lodari
f.to………………………………………….

 In ordine alla regolarità tecnico-contabile si esprime parere favorevole per quanto di
competenza.
 In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis
f.to……………………………………………..
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Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì, 20/07/2016

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis
f.to……………………………………………..

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Elena De Filippis
Referente istruttoria: Dr.ssa Elena De Filippis
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