N. 44 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
SEDUTA del 18 maggio 2017
L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 15 presso Comune di
Marzabotto (sala consiliare) - P.zza XX Settembre, 1 - 40043 Marzabotto (Bo), a seguito di
convocazione del 15/05/2017, conservata in atti con Prot. n. 1490, 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

Minghetti Gabriele

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

Fabbri Maurizio

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

Città Metropolitana

Rappresentante

X

Morisi Andrea

Comuni aderenti alla convenzione 'GIAPP'

Rappresentante

X

Presenti n. 7

Assenti n. 0

Assiste in qualità di Direttore il Dott. 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:
Correzione errore materiale SMIVAP

IL COMITATO ESECUTIVO

Delibera:
1) di procedere alla correzione di mero errore materiale riscontrato all’art. 25 del
“Regolamento

applicativo

del

sistema

di

misurazione,

valutazione,

integrità

e

trasparenza della performance dell’Ente e delle risorse umane” approvato dal Comitato
Esecutivo con propria deliberazione n. 63 del 30/10/2015;
2) di dare mandato al personale preposto alla variazione del suddetto articolo.

Motivazione
Richiamata la propria deliberazione nr 63 del 30/10/2015 con cui si è approvato il
“Regolamento applicativo del sistema di misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della
performance dell’Ente e delle risorse umane”.
Riscontrato che all’art. 25 del suddetto regolamento “L’attribuzione del trattamento economico
accessorio collegato alla performance” vi è un mero errore materiale relativo al punteggio da
attribuire al personale posto in terza fascia.
Valutata la necessità di apportare la correzione nel suddetto articolo relativo all’attribuzione del
trattamento economico accessorio collegato alla performance del personale posto in fascia A,
B, C e D senza responsabilità di Area modificando il punteggio da 90 a 80 del seguente
paragrafo:
… “Le risorse assegnate alla terza fascia vengono ripartite solo tra coloro i quali hanno ottenuto
almeno 90 punti”.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di approvare la correzione del mero errore materiale
riscontrato all’art. 25 del “Regolamento applicativo del sistema di misurazione, valutazione,
integrità e trasparenza della performance dell’Ente e delle risorse umane” approvato dal
Comitato Esecutivo con propria deliberazione n. 63 del 30/10/2015.
Successivamente con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, stante
l’urgenza di correggere il suddetto errore materiale, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

DIRETTORE

F.to Sandro Ceccoli

F.to Dott. 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 26/05/2017 al 10/06/2017 ai
sensi di legge.

certificato di esecutività
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, 18/05/2017

X 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.).
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DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. 44

Data Delibera 18/05/2017
OGGETTO

Correzione errore materiale SMIVAP

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 18/05/2017

IL DIRETTORE
F.to Dott. Massimo Rossi

