Deliberazione della Giunta esecutiva n. 112 di data 9 luglio 2013.

Oggetto:

Adesione al Nucleo istituito dalla Provincia autonoma di Trento
per la valutazione delle prestazioni per il personale con la
qualifica di Dirigente e Direttore d’Ufficio. Presa d’atto rinnovo
convenzione per il periodo dall’1 ottobre 2012 al 30 giugno 2014
e relativo impegno di spesa pluriennale (euro 1.700,00 sul
capitolo 1610 articolo 2 per gli anni 2013 e 2014).

-

Visto l’articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 recante
“Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di
Trento”, che al comma 1 stabilisce che “Per la verifica della rispondenza
dei risultati dell’attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli
obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della
Giunta provinciale (per l’Ente Parco la Giunta esecutiva), nonché della
corretta ed economica gestione delle risorse, dell’imparzialità e del buon
andamento dell’azione amministrativa, la Giunta si avvale di un apposito
nucleo di valutazione”;

-

precisato che l’articolo 29 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
prevede che il nucleo di cui sopra valuti anche l’attività svolta dai
direttori della Provincia con le modalità e periodicità definite dall’articolo
19, il quale al comma 3, stabilisce che: “con deliberazione la Giunta
provinciale definisce i criteri e la procedura per la valutazione del
personale con qualifica di dirigente e di direttore, prevedendo una fase
preliminare conoscitiva, da svolgersi direttamente con gli interessati. La
nuova metodologia di valutazione deve garantire in particolare:
 la fissazione preventiva degli obiettivi da perseguire e delle attività da
realizzare;
 le modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati;
 le eventuali modalità per il confronto delle prestazioni omogenee con
quelle di altre pubbliche amministrazioni, in collaborazione con gli
organismi nazionali preposti.”;

-

atteso che con D.P.G.P. 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg., la Provincia
autonoma di Trento ha assunto il Regolamento recante “Criteri e
procedura di valutazione della dirigenza”, in attuazione ai sensi
dell’articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, più sopra
citato;

-

atteso che la valutazione dei dirigenti, per la Provincia autonoma di
Trento è affidata ad un apposito nucleo di valutazione nominato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 639 di data 8 aprile 2011 in
attuazione dell’art. 2 del D.P.G.P. 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. “Criteri
e procedura di valutazione della dirigenza”;
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-

considerato che il Nucleo di valutazione, nominato dalla Giunta
provinciale, che ne individua anche il Presidente, è composto da non più
di cinque esperti, dotati di particolare conoscenza e di comprovata
esperienza nelle tecniche di organizzazione o valutazione di Strutture
pubbliche o private;

-

visto l’art. 3, comma 4, del regolamento recante “Criteri e procedura di
valutazione della dirigenza” emanato con D.P.G.P. 25 agosto 1998, n.
21-93/Leg e successive modificazioni, che prevede per gli Enti
strumentali, a seguito della stipulazione di apposita convenzione, di
poter avvalersi dell’attività del Nucleo di valutazione della Provincia
autonoma di Trento;

-

considerato l’art. 9 dell’Ordinamento dei Servizi e del Personale del Parco
Adamello - Brenta adottato dal Comitato di gestione con deliberazione n.
6 di data 11 aprile 2001 e successivamente modificato da ultimo con
deliberazione n. 14 di data 19 dicembre 2007, quest’ultima approvata
dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 2109 di data 22 agosto
2008), che stabilisce: “La valutazione dell’attività del Direttore del Parco
e dei Direttori di ufficio avviene attraverso apposita convenzione con il
nucleo di valutazione della Provincia istituito ai sensi dell’art. 19 della
L.P. 3 aprile 1997, n. 7”;

-

atteso che la Giunta provinciale di Trento ha provveduto a rinnovare la
composizione del proprio nucleo di valutazione con proprio
provvedimento n. 2430, di data 26 settembre 2008, e che con
precedente deliberazione n. 724, di data 2 aprile 2004 ha adottato delle
apposite direttive per l’avvalimento dello stesso nucleo da parte degli
enti funzionali che inoltrino apposita richiesta in tal senso;

-

rilevato che la medesima Giunta provinciale ha provveduto con proprio
provvedimento n. 1742 di data 19 agosto 2011, ad adottare nuove
direttive per l’avvalimento dello stesso nucleo da parte degli enti
funzionali che inoltrino apposita richiesta in tal senso;

-

esaminato il provvedimento giuntale citato al paragrafo precedente e
preso atto dei suoi contenuti essenziali, così riassumibili:
 le convenzioni hanno per oggetto l’avvalimento, da parte degli Enti
strumentali, del Nucleo di valutazione nominato dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 639 di data 11 aprile 2011, ai fini
della valutazione del personale degli Enti strumentali con qualifica di
dirigente e di direttore;
 per la valutazione del personale degli Enti strumentali vengono
utilizzate le vigenti note metodologiche per la valutazione delle
prestazioni dei dirigenti e dei direttori, approvate rispettivamente con
le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2733 di data 22 dicembre
2006 e n. 294 di data 15 febbraio 2007, salvo gli aggiustamenti
strettamente conseguenti alla natura dello specifico Ente
strumentale;
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 i compensi forfetizzati che ciascun Ente strumentale è tenuto a
corrispondere al Nucleo di valutazione sono definiti come segue:
 per gli enti strumentali aventi da 1 a 3 soggetti da valutare – euro
1.376,00;
 per gli enti strumentali aventi da 4 a 6 soggetti da valutare – euro
2.408,00;
 per gli enti strumentali aventi da 7 a 10 soggetti da valutare –
euro 3.444,00;
 per gli enti strumentali aventi oltre 10 soggetti da valutare – euro
5.508,00;
 il corrispettivo sopra specificato si intende a copertura di un impegno
per il Nucleo riferito a tutte le prestazioni necessarie per
l’espletamento della procedura di valutazione;
-

accertato che la metodologia di valutazione definisce un sistema di
valutazione misto, in quanto la valutazione del direttore è considerata sia
attraverso il grado di conseguimento dei risultati sia attraverso il modo
in cui essi vengono raggiunti;

-

riscontrato che con deliberazioni n. 639 di data 8 aprile 2011 la Giunta
provinciale ha provveduto a nominare quali componenti del nuovo
Nucleo di valutazione dei dirigenti, di cui all’articolo 19 della Legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 i seguenti esperti:
 sig.ra Anna Ferrero, nata a Torino il 10 agosto 1952, socia e
Presidente ACTA Counsulting S.r.l., società che dal 1986 si occupa dei
temi dell’organizzazione e valorizzazione delle risorse umane in
aziende e Enti pubblici e di ricerche socio-economiche, già Assessore
tecnico in materia di Personale e organizzazione della Provincia di
Torino, in qualità di Presidente;
 dott. Gaudenzio Garavini, nato a Imola (Bologna), il 12 agosto 1950,
Dirigente responsabile del settore pubblico dell’ISMO S.r.l. di Milano,
già Direttore generale “Organizzazione, personale, sistemi informativi
e telematica” della Regione Emilia-Romagna e successivamente
Direttore generale a contratto del Comune di Bologna, in qualità di
componente;
 dott. Aldo Gabbi, nato a Ciorlano (Caserta), il 5 settembre 1948, già
Dirigente scolastico e Dirigente provinciale del Servizio per la
gestione delle risorse umane della scuola e della formazione
professionale, in qualità di componente;
 prof.ssa Sara Cervai, nata a Gorizia, il 28 febbraio 1973, Ricercatrice
in materia di Psicologia del lavoro e dell’organizzazione presso la
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Trieste e professore
aggregato di Psicologia del lavoro e di Psicologia sociale presso la
Facoltà di Scienze della formazione presso la medesima Università, in
qualità di componente.

-

richiamata la precedente deliberazione della Giunta esecutiva n. 152 di
data 29 novembre 2001 con la quale si deliberava di avvalersi del Nucleo
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di Valutazione istituito dalla Provincia Autonoma di Trento e di approvare
la metodologia a regime di valutazione;
-

richiamata la deliberazione della Giunta esecutiva n. 29 di data 19
febbraio 2009 con la quale veniva rinnovata l’adesione al Nucleo di
Valutazione istituito dalla Provincia autonoma di Trento;

-

richiamata la deliberazione n. 180 di data 15 novembre 2011 in cui la
Giunta esecutiva deliberava di:
- avvalersi del Nucleo di Valutazione, istituito dalla Provincia autonoma
di Trento con deliberazione n. 639 di data 8 aprile 2011 per una
spesa complessiva nel biennio 2011 - 2012 pari a euro 3.600,00,
relativa alla valutazione delle prestazioni del personale con qualifica
di dirigente e direttore d’ufficio;
- dare atto che l’adesione al Nucleo di Valutazione sarà regolata da
apposita convenzione all’uopo predisposta dal competente Servizio
della Provincia autonoma di Trento, tenendo conto delle direttive
approvate dalla Giunta provinciale, il cui schema è allegato allo stesso
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- autorizzare il Direttore del Parco a stipulare la convenzione di cui al
punto precedente ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;

-

considerato che in data 12 giugno è stata sottoscritta la convenzione con
la Provincia autonoma di Trento per l’avvalimento del Nucleo di
valutazione della dirigenza (n. raccolta 41654 – n. pratica
CONV7460/616-12) e che l’art. 5 della predetta convenzione prevede:
“La presente convenzione ha durata dal giorno di stipulazione della
stessa fino al giorno 30.09.2012 (trenta settembre duemiladodici),
rinnovabile per un ulteriore periodo corrispondente a quello di rinnovo
dell’attuale Nucleo, qualora rimanesse”;

-

vista la nota di data 13 dicembre 2012 (ns. prot. n. 6088/II/5 di data 17
dicembre 2012) inviata all’Ente dalla Segreteria del Nucleo di valutazione
della Provincia autonoma di Trento, con la quale si comunicava il rinnovo
della sopraccitata convenzione, approvato dalla Giunta provinciale con
provvedimento n. 2087 di data 5 ottobre 2012, per il periodo dall’1
ottobre 2012 al 30 giugno 2014;

-

atteso che nella stessa nota si informava della riduzione, dall’1 gennaio
2013, dei compensi dei componenti del Nucleo, determinati nel modo
seguente:
 prima fascia – da 1 a 3 soggetti da valutare – euro 1.239,00 (anziché
euro 1.376,00);
 seconda fascia – da 4 a 6 soggetti da valutare – euro 2.168,00
(anziché euro 2.408,00);
 terza fascia – da 7 a 10 soggetti da valutare – euro 3.100,00
(anziché euro 3.444,00);
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 quarta fascia – oltre 10 soggetti da valutare – euro 4.958,00 (anziché
euro 5.508,00);
-

preso atto che il compenso annuale da corrispondere viene definito in
maniera forfettizzata per fasce numeriche di persone da valutare e che
quindi si rientra nella prima fascia (da 1 a 3 soggetti da valutare)
corrispondente ad un importo annuo pari a euro 1.239,00.=;

-

preso atto inoltre che a ciascun componente del Nucleo spetta ¼ (un
quarto) dei compensi come sopra definiti;

-

considerato che non si conosce il regime fiscale nel quale rientrino i
soggetti facenti parte del Nucleo, si rende necessario stimare una
somma pari a euro 461,00 per gli oneri riflessi (I.V.A. e contributi
previdenziali);

-

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Per il personale della
Provincia autonoma di Trento, n. 416 di data 11 ottobre 2011 ad oggetto
“Approvazione dello schema di convenzione con gli Enti strumentali per
l’avvalimento del Nucleo di valutazione della dirigenza della Provincia
autonoma di Trento”;

-

visti gli atti qui richiamati in premessa;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176,
che approva l’Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015 del Parco Adamello – Brenta;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione”
del Parco Adamello - Brenta;

-

visto lo stanziamento di bilancio al capitolo n. 1610 articolo 2 che
presenta la necessaria disponibilità;

-

vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;

-

vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;

-

visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
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provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
-

a voi unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di prendere atto, per i motivi meglio esposti in premessa, e
relativamente alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 180 di data 15
novembre 2011, con la quale si è deciso di approvare, in attuazione delle
norme legislative e regolamentari vigenti, lo schema di convenzione per
l’avvalimento del Nucleo di valutazione della provincia autonoma di
Trento, con scadenza 30 settembre 2012 e comunque fino a diversa
ulteriore data stabilita a livello provinciale, che con deliberazione n.
2087, di data 5 ottobre 2012, la Giunta provinciale ha rinnovato il
rapporto di collaborazione con il Nucleo fino alla nuova scadenza del 30
giugno 2014;
2. di prendere atto che con lo stesso provvedimento, citato al punto 1., la
Giunta provinciale ha altresì rideterminato in diminuzione i compensi
dovuti ai componenti del Nucleo, nelle nuove misure di seguito indicate:
 prima fascia – da 1 a 3 soggetti da valutare – euro 1.239,00 (anziché
euro 1.376,00);
 seconda fascia – da 4 a 6 soggetti da valutare – euro 2.168,00
(anziché euro 2.408,00);
 terza fascia – da 7 a 10 soggetti da valutare – euro 3.100,00
(anziché euro 3.444,00);
 quarta fascia – oltre 10 soggetti da valutare – euro 4.958,00 (anziché
euro 5.508,00);
3. di far fronte alla spesa, relativa al presente provvedimento per il
compenso dei Componenti il Nucleo di valutazione per gli anni 2013 e
2014, pari a presunti euro 3.400,00 nel seguente modo:

per euro 1.700,00 (di cui euro 1.239,00 per il compenso relativo
all’anno 2013 ed euro 461,00 per i relativi oneri riflessi) con un
impegno di spesa di pari importo al capitolo 1610 art. 2 del Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario in corso;

per euro 1.700,00 (di cui euro 1.239,00 per il compenso relativo
all’anno 2014 ed euro 461,00 per i relativi oneri riflessi) al capitolo
corrispondente al 1610 art. 2 del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014;
4. di dare atto che si provvederà alla cura e alla gestione dei rapporti
patrimoniali tra l’Ente Parco e ciascuno dei componenti del Nucleo di
valutazione della Provincia, discendenti dal presente provvedimento.
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Ms/lb
Adunanza chiusa ad ore 19.20.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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