
 PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

DELIBERA n. 1 del 18/01/2008 
 
 
VERBALE: 
 
Letto, approvato e sotto-
scritto. 
 

Il Presidente 
_____________________ 

 
 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
 
PUBBLICAZIONE: 
 
La pubblicazione della pre-
sente deliberazione all’Albo 
Pretorio è iniziata il giorno 
 
e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 
 
ESECUTIVITÀ: 
 
La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 3. del 
T.U. di cui al D. Lgs. n. 
267/00. 
 
Seravezza, ____________ 
 

Il Direttore 
_____________________ 

 

 
 
OGGETTO: Valutazione delle prestazioni del Direttore e 
raggiungimento degli obiettivi connessi alla retribuzione di 
risultato per l’anno 2007 
 
 
L’anno duemilaotto, addì 18 del mese di gennaio, alle ore 15,30 
presso gli Uffici del Parco di Massa, si è riunita la Giunta 
Esecutiva dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, 
nominata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 21 
settembre 2004. 
 
Presiede il Sig. Giuseppe Nardini 
 
Sono presenti n. 4 componenti; assenti n. 1 

(A = assente; P = presente) 
___________________________________________________ 
 
Paolo Cattani - P- 

Armando Della Pina - P - 

Giuseppe Nardini - P - 

Cristoforo Feliciano Ravera - P - 

Piero Sacchetti - A - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento amministrativo 
- Antonio Bartelletti 
 
 

 
 
 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
PREMESSO che l’art. 30, comma 5, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 

e dei servizi, di cui alla deliberazione del Consiglio di Gestione n. 10 del 4 novembre 2003 e 
succ. mod. ed integr., stabilisce che la valutazione delle prestazioni del Direttore è effettuata 
dall’Organo esecutivo dell’Ente, secondo le stesse metodologie applicate al restante 
personale; 

 
CONSIDERATO che l’art. 8 del contratto individuale di lavoro del Direttore, 

approvato con decreto del Presidente del parco n. 2 del 1° dicembre 2004, introduce come 
elemento di valutazione delle prestazioni del Direttore il raggiungimento degli obiettivi di 
risultato concertati ogni anno in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, da cui 
la corresponsione della somma prevista dalla retribuzione di risultato; 
 
 VISTO l’allegato “B” alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 7 del 6 giugno 
2007, che attribuisce al Direttore  

a) Stabilizzazione del numero delle determinazioni dirigenziali in ogni Ufficio rispetto alla 
media di ciascuna U.O., riferita al triennio 2003-2005 e ai risultati del 2006, nella misura 
massima di 55;: 
[azione per ridurre il consumo di materiale cartaceo, inchiostri ed energia, nei processi di 
riproduzione e diffusione di atti amministrativi, quale strategia di “Agenda 21 locale”]  

b) Rinnovo del parco automezzi, con l’acquisto di tre autoveicoli in sostituzione di 
altrettanti, ultradecennali, attraverso rottamazione o vendita degli stessi, facendo 
riferimento agli importi a residuo e a quelli integrativi del bilancio corrente, con scelta di 
motori di tipologia meno inquinante, preferibilmente euro 4, e diminuzione di cilindrata 
complessiva; 
[azione di contenimento delle emissioni inquinanti e delle conseguenti spese di 
manutenzione, di carburante e assicurative] 

 
TENUTO CONTO che il Direttore ha raggiunto gli obiettivi di cui sopra, 

relativamente al numero di atti amministrativi prodotti e al rinnovo del parco automezzi, con 
un risparmio sul budget assegnato del 6,1%, nel rispetto delle condizioni prestabilite; 
  

VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente; 
 
 ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
 ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del 
Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
A voti tutti favorevoli,espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) di valutare positivamente le prestazioni del Direttore nell’anno 2007, per l’attività 
complessivamente svolta e anche in ragione del completo raggiungimento degli obiettivi 
connessi alla retribuzione di risultato, come meglio specificato in narrativa; 



IL    DIRETTORE 
________________ 

 
2) di autorizzare l’Ufficio competente alla liquidazione della retribuzione di risultato, nella 
somma intera stabilita dal contratto individuale di lavoro e dal Bilancio 2007; 
 
3) di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
__________________ 
AB/gc/deliberaobiettividirettorepeg2007 

 


