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IL PRESIDENTE

Su proposta del Direttore f.f

vista la Legge Regionale n.2 del 13 gennaio 1984 "lstituzione Parco Regionale dei Castelli
Romani";

vista la Legge Regionale 29197 "Norme in materia di Aree naturali protette" e successive

modificazioni ed integrazioni;

vista la Legge n. 394 del 6 dicembre l99l "Legge quadro sulle Aree Protette";

visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio
ha nominato Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani I'ing. Gianluigi Peduto;

vista I'art. I4 comma 6 della Legge Regionale 29197 "Norme in materia di Aree naturali protette",
per come modificato dalla Legge Regionale n.l2 del l0 agosto 2016 "Nelle more dello costituzione

del consiglio dtenivo, gli otti di ordinoria omministrozione nonché gJi atti urgenti ed indifferibili sono

odonoti dol Presidente del consiglio direttivo";

visto I'Atto di Organizzazione della Regione Lazio n. G0l2l 2 del 07 febbraio 20 I 7 con il quale

Paolo Lupino è stato nominato dirigente dell'Area Tecnica del Parco regionale dei Castelli Romani;

vista la Deliberazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani n. 12 del 27 marzo 2018
"Nomina del dirigente lng. Paolo Lupino a Direttore f.f. dell'Ente Parco regionale dei Castelli
Romanì";
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considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo
dell'Ente, svolge le funzioni dello stesso, I'approvazione degli atti di indirizzo e le dire*ive nei

confronti del Direttore e dei Dirigenti per I'attività amministrativa e gestionale di sua competenza;

vista la legge regionale n. I del l6103/2011 "Norme in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge

regionale I8 febbraio 2002, n. 6, (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche";

vista la def iberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 662 del 1410412014, con la quale è stato
adottato a partire dall'anno 2015 il "Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei
risultati";

vista la deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente n. 9 del 03/05/2016, con la quale è
stato approvato il Piano della Prestazione e dei Risultati per il triennio 2016 - 2018 e,

contestualmente, sono stati assegnati al Direttore dell'Ente gli obiettivi strategici per il medesimo
triennio, così come definiti nelle schede di programmazione allegate al Piano, nonché le risorse
finanziarie ed umane necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi medesimi;

vista la deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente n. l0 del 10.03.2017, con la quale è
stata approvata la relazione sulla performance relativa all'anno 2016 e sono stati considerati
raggiunti dal Direttore dell'Ente gli obiettivi operativi (organizzativi ed individuali) relativi all'anno
medesimo con una valutazione finale pari a 98/ I 00;

vista la deliberazione del Presidente dell'Ente n. Delibera n. I I del 2710312017, con la quale è
stato approvato il Piano della Prestazione e dei Risultati per il triennio 20l,7 - 2019 e,

contestualmente, sono stati assegnati al Direttore dell'Ente gli obiettivi strategici per il medesimo
triennio, così come definiti nelle schede di programmazione allegate al Piano, nonché le risorse
finanziarie ed umane necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi medesimi;

vista la deliberazione del Presidente dell'Ente n. l5 del 1610412018, con la quale è stata approvata
la relazione sulla per{ormance relativa all'anno 2017 e sono stati considerati ragtiunti dal Direttore
dell'Ente tli obiettivi operativi (organizzativi ed individuali) relativi all'anno medesimo con una
valutazione finale pari a 98/ I 00;

vista la deliberazione del Presidente dell'Ente n. Delibera n. 9 del 20/03/2018, con la quale è stato
approvato il Piano della Prestazione e dei Risultati per il triennio 2018 - 2020 e, contestualmente,
sono stati assetnati al Direttore dell'Ente gli obiettivi stratetici per il medesimo triennio, così
come definiti nelle schede di programmazione allegate al Piano, nonché le risorse Iinanziarie ed
umane necessarie al fine del raggiungimento degli obiettivi medesimi;

vista la deliberazione del Presidente dell'Ente n. 29 del 0510712019, con la quale è stata approvata
la relazione sulla performance relatìva a parte dell'anno 2018 e sono stati considerati raqgiunti dal
Direttore uscente dell'Ente sli obiettivi operativi (organizzativi ed individuali) relativi ai tre mesi del
medesimo con una valutazione finale pari a 98/ I 00;

visto l"'Accordo di contrattazione per I'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione
di risultato del personale diritente per l'anno 2016", stipulato in data 06/ll/2018 tra i

rappresentanti delle delegazioni di parce pubblica e di parte sindacale dell'Area ll della dirigenza:

visto l"'Accordo di contrattazione per I'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione
di risultato del personale dirigente per I'anno 2017", stipulato in data 06/lll20l9 tra i

rappresentanti delle delegazioni di parte pubblica e di pafte sindacale dell'Area ll della dirigenza;
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vista l"'lpotesi di accordo di contrattazione per I'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla

retribuzione di risultato del personale dirigente per I'anno 201 8", stipulata in data 25/06/20.19 tra i

rappresentanti delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale dell'Area ll della dirigenza;

vista la deliberazione del Presidente dell'Ente Roma Natura n. 7 dell' I I10612019 con la quale è
stato costituito I'Organismo lndipendente di Valutazione (OlV) unico degli Enti regionali di
gestione delle aree naturali protette della Regione Lazio, secondo quanto disposto dal Decreto del
Presidente della Regione Lazio n. 280 del 06/ I li20 I8;

visto il verbale n.3 del 1310912019 del sopra citato Organismo lndipendente di Valutazione,
relativo agli adempimenti del medesimo Organismo in merito alle prestazioni ed ai risultati dei
Direttori degli Enti regionali di gestione delle aree naturali protette della Regione Lazio menzionati
nel verbale stesso e relativi agli annì dal 20 I 5 al 201 8;

considerato che con nota in data 2 settembre 2014 n. prot. G86049 del Direttore Risorse
umane e sistemi operativi della Regione Lazio, è stata individuata nella figura dei "dirigenti regionali
titolari delle strutture organizzative di base denominate "Aree"" il riferimento sulla base del quale
definire il trattamento economico annuo lordo da corrispondere ai Direttori delle Aree protette,
con esplicito riferimento alla contrattazione decentrata integrativa;

preso atto della determinazione dirigenziale n. 153 del 3110712017, con cui si è già proweduto
per I'erogazione al Direttore dell'indennità di risultato dell'anno 2015 nella percentuale del 35%;

considerato che per gli anni 20 I 7 e 201 8 per i dirigenti regionali in assegnazione all'ente parco
è stata confermata la retribuzione di risultato al 35%, ed in più erogato il riparto di una quota
delle loro economie che complessivamente ha consentito di raggiungere una retribuzione di
risultato pari al 45% della posizione in godimento negli anni 20 I 7 e 2018.

ritenuto pertanto di poter confermare per l'anno 2016 la retribuzione di risultato del Direttore
Dott. Maurizio Fontana nella misura del 35% della retribuzione di posizione e di poter attribuire
allo stesso un'indennità di risultato pari a quella percepita dai dirigenti sottoposti, owero nella
misura del 45%, per gli anni 2017-2018 e secondo il punteggio risultante dalle relative schede di
valutazione, parte integrante del processo di validazione sull'intero ciclo della performance
sottoposto all'OlV.

DELIBERA

Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.

241 e s.m.i.;

l. di riconoscere all'ex Direttore dell'Ente, Dott. Maurizio Fontana la retribuzione di
risultato per gli anni 2016-2017-2018, secondo quanto stabilito dagli accordi di
contrattazione per I'utilizzo delle rìsorse finanziarie destinate alla retribuzìone di
risultato del personale dirigente per gli anni 2016-2017-2018, stipulati tra i

rappresentanti delle delegazioni di pafte pubblica e di parte sindacale dell'Area ll della
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considerato che nel verbale sopra citato si dichiara che idocumenti trasmessi dagli Enti in
questione e analizzati dall'OlV risultano coerenti con quelli previsti dal Sistema di misurazione e
valutazione della prestazione e dei risultati e si prende atto che per ciascun anno esaminato il ciclo
della performance si è concluso con la valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico e
I'attribuzione del punteggio al Direttore;

e



dirigenza, nonché dalla contrattazione collettiva decentrata e dalle specifiche
disposizioni del CCNL - Area Dirigenza - del Comparto Funzioni Locali, owero pari al

35% della retribuzione di posizione per l'anno 2016 e al 45% della retribuzione di
posizione per gli anni 201 7 e 2018;

2. di dare mandato agli uffici dell'Ente competenti per materìa di prowedere agli atti
consequenziali alla presente deliberazione e, in particolare, a quanto specificato al

punto l;

3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente sul sito lnternet
www.parcocastelliromani.it.

f.f.

o

ll Presidente
lng. Gianluigi Peduto

Lo presente Deliberozione è costituito do 4 pogine
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