N. 15 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
SEDUTA del 18 febbraio 2016
L'anno DUEMILASEDICI, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 18 presso la sede della
Presidenza - via Abbazia, 28 loc. Monteveglio 40053 Valsamoggia (Bo), a seguito di convocazione
del 15/02/2016, conservata in atti con Prot. n. 401, si sono riuniti i componenti del Comitato
Esecutivo.
All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o
Nominativo

In rappresentanza di:

Qualifica

Ceccoli Sandro

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di
Monteveglio

Archetti Giorgio

Comunità del Parco regionale dei
Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa

Presente

Presidente

X

Gessi

Rappresentante

X

Franchi Romano

Comunità del Parco Storico regionale di Monte
Sole

Rappresentante

X

Moruzzi Carlo

Comunità del Parco regionale dei Laghi di
Suviana e Brasimone

Rappresentante

X

Baruffi Antonio

Comunità del Parco regionale Corno alle Scale

Rappresentante

X

Minganti Lorenzo

Comuni aderenti alla convenzione 'GIAPP'

Rappresentante

X

Rappresentante

X

Morisi Andrea

Presenti n. 7

Assenti n. 0

Assiste in qualità di Direttore Massimo Rossi.
Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la
seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:
Approvazione della relazione della performance 2015 e degli obiettivi 2016 per le posizioni
organizzative e la direzione
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IL COMITATO ESECUTIVO

Delibera:

1.

di approvare relazione della performance 2015:

2.

di approvare gli obiettivi definiti per le posizioni organizzative e per la direzione
per l’annualità 2016 così come di seguito specificato:

Responsabile dell’Area Ambiente:
Proseguire con la sottoscrizione con Comuni, in forma associata o meno, ed Istituti scolastici,
convenzioni di durata almeno biennale, per l’espletamento di attività di educazione ambientale
a favore delle classi dei Comuni stessi con relativo finanziamento. Data scadenza 31-12-2016.
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici:
Uniformare la modulistica relativa alle richieste di nulla-osta e di Valutazione di Incidenza, al
fine di giungere ad un unico modello per tutte le aree protette gestite dall’Ente. Data scadenza
31-12-2016
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari:
Effettuare entro il 30 giugno 2016 la verifica dei residui attivi e passivi in modo da poter
utilizzare nel corso dell’anno eventuali somme che dovessero rendersi disponibili.
Responsabile dell’Area Valorizzazione, Fruizione e gestione amministrativa:
Riprendere il tema della Carta europea del turismo sostenibile, predisponendo i seguenti
documenti entro il 31 dicembre 2016:
1-

Adesione ai principi della carta;

2-

Costruzione e convocazione di almeno 3 sedute del forum di lavoro permanente;

3-

Predisposizione di una prima bozza di Piano d’azione per il turismo sostenibile.

3.

di comunicare ai suddetti Responsabili i citati obiettivi, affinchè possano procedere
nell’organizzazione e nella programmazione del proprio lavoro.

Motivazione

Con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 28 del 27/04/2015 è stato approvato il
Regolamento generale degli uffici e dei servizi che è andato a modificare il Regolamento
precedentemente approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 43 del 14/11/2012.

Il nuovo Regolamento prevede che l’Ente adotti un sistema organizzativo che individui oltre
alla figura del Direttore, un’articolazione in Aree e Servizi così come di seguito specificato:

• Area Ambiente:
- Servizio Biodiversità, gestione faunistica, agricoltura/forestazione
- Servizio C.E.A.S.;
• Area Servizi Tecnici:
- Servizio Appalti, gare e norme dei Piani Territoriali
- Servizio Informatica
- Servizio Manutenzioni;
• Area Servizi finanziari:
- Servizio Bilancio
- Servizio Patrimonio
- Servizio Sicurezza sul lavoro;
• Area Valorizzazione, fruizione e gestione amministrativa:
- Servizio Comunicazione e sviluppo locale
- Servizio Cultura e Turismo
- Servizio Amministrativo.
Con determinazione del Direttore n. 204 del 19/05/2015 furono affidate le Responsabilità delle
suddette Aree ai sottoelencati dipendenti:
David Bianco – Area Ambiente;
Enrico Angelini – Area Servizi Tecnici;
Adriano Marabini – Area Servizi Finanziari;
Luigi Luca – Area Valorizzazione, Fruizione e gestione Amministrativa;
assegnando agli stessi le principali mansioni ed il relativo personale.

Con delibera n. 38 del 29-5-2015 furono approvati gli obiettivi che gli stessi responsabili d’area
avrebbero dovuto raggiungere nel corso dell’annualità 2015.

L’attività svolta ha fatto emergere come per Enrico Angelini, David Bianco e Adriano Marabini
gli obiettivi loro assegnati siano stati pienamente raggiunti.
Nel caso di Enrico Angelini i tempi di rilascio dei nulla osta, che precedentemente avevano
raggiunto livelli inaccettabili, sono stati ampiamente contenuti nei 30 giorni previsti.
Anche l’attività Di Adriano Marabini ha portato al risultato di vedere emettere i mandati di
pagamento

in

sette

giorni

dal

momento

della

avvenuta

liquidazione,

fatto

che

ha

completamente eliminato ogni contestazione da parte dei nostri fornitori di beni e servizi.
Anche David Bianco ha ben colto ed interpretato la valenza dell’obiettivo assegnatogli,
recuperando due situazioni, quella di Valsamoggia e di San Lazzaro, molto importanti per
l’Ente.
Luca Luigi non è stato invece messo nelle condizioni di potersi applicare nell’obiettivo lui

assegnato, poiché i funzionari di Federparchi, indispensabili per poter procedere con l’iter
relativo all’adesione della Carta europea del turismo sostenibile, non sono stati messi a
disposizione da tale Federazione, stante lo stallo, oggi superato, relativo alla rappresentanza
dei parchi regionali in seno al consiglio di Federparchi.

Per quanto sopra detto i membri dell’Esecutivo definiscono, per il 2016, i seguenti obiettivi da
assegnare alle PP.OO ed al Direttore, nel rispetto del Regolamento per gli Uffici ed i Servizi
dell’Ente e del recente Regolamento applicativo del sistema di misurazione, valutazione,
integrità e trasparenza della performance dell’Ente e delle risorse umane. approvato con
delibera di C.E. n. 63 del 30 ottobre 2015:

Responsabile dell’Area Ambiente:
Proseguire con la sottoscrizione con Comuni, in forma associata o meno, ed Istituti scolastici,
convenzioni di durata almeno biennale, per l’espletamento di attività di educazione ambientale
a favore delle classi dei Comuni stessi con relativo finanziamento. Data scadenza 31-12-2016.
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici:
Uniformare la modulistica relativa alle richieste di nulla-osta e di Valutazione di Incidenza, al
fine di giungere ad un unico modello per tutte le aree protette gestite dall’Ente. Data scadenza
31-12-2016
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari:
Effettuare entro il 30 giugno 2016 la verifica dei residui attivi e passivi in modo da poter
utilizzare nel corso dell’anno eventuali somme che dovessero rendersi disponibili.
Responsabile dell’Area Valorizzazione, Fruizione e gestione amministrativa:
Riprendere il tema della Carta europea del turismo sostenibile, predisponendo i seguenti
documenti entro il 31 dicembre 2016:
1-

Adesione ai principi della carta;

2-

Costruzione e convocazione di almeno 3 sedute del forum di lavoro permanente;

3-

Predisposizione di una prima bozza di Piano d’azione per il turismo sostenibile.

Il Direttore segnala come, dopo il passaggio con le R.S.U., a tutti i dipendenti sia stata data
piena informazione rispetto al nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance
durante un incontro svoltosi lo scorso 5 febbraio e quindi tutti siano oggi nella condizioni di
applicarne i contenuti.

Viene inoltre sottoposta all’approvazione dei

membri

performance 2015, con le precisazione trasmesse dall’O.I.V.

dell’Esecutivo la relazione della

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

DIRETTORE

F.to Sandro Ceccoli

F.to Massimo Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell'Ente di Gestione per i Parchi
e la Biodiversità - Emilia Orientale quindici giorni consecutivi dal 08/03/2016 al 23/03/2016 ai
sensi di legge.

certificato di esecutività

X Si attesta che la suestesa deliberazione, pubblicata per il tempo di legge all’Albo
Pretorio, è diventata esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000.
Lì, 18/03/2016
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).

F.to
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DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. 15

Data Delibera 18/02/2016
OGGETTO

Approvazione della relazione della performance 2015 e degli obiettivi 2016 per le
posizioni organizzative e la direzione

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
DEL SETTORE
FAVOREVOLE
INTERESSATO

Data 18/02/2016

IL DIRETTORE
F.to Dott. Massimo Rossi
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