
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 26-03-2012 n. 11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



OGGETTO APPROVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE DELL’ENTE PARCO DI PORTOFINO IN ATTUAZIONE 
DEI PRINCIPI E DEI CRITERI SANCITI DAL  D. LGS. 150/2009 

 
 

IL CONSIGLIO 

 
RICHIAMATA la  propria deliberazione n. 36 del 20/12/2010, con la quale si è approvato il 
"Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", in linea con i contenuti del D.Lgs 
150/2009; 
 
VISTO il D.Lgs. 150/2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni” .  
 
RICHIAMATO il contratto collettivo integrativo decentrato del personale non dirigente 
dell’Ente Parco di Portofino, sottoscritto in data 31 agosto 2011, ed in particolare l’art. 2 
“criteri generali per l’incentivazione e per la ripartizione delle risorse destinate agli incentivi 
della produttività ed al miglioramento dei servizi” e l’art.3 “criteri generali delle metodologie di 
valutazione”, che prevedono l’adozione di un sistema di valutazione permanente finalizzato 
alla misurazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti al fine di procedere: 

a) alla valutazione delle prestazioni lavorative dei dipendenti per l’erogazione della 
produttività individuale; 

b) alla valutazione dell’apporto complessivo recato dai singoli dipendenti nell’ambito 
dell’organizzazione dell’Ente; 

confermando il precedente sistema valutativo, previsto dal contratto decentrato integrativo 
sottoscritto il 21/12/2005,  sino alla revisione dello stesso con i criteri sopra individuati; 
 
RICHIAMATO altresì il contratto collettivo integrativo decentrato dell’area della dirigenza 
dell’Ente Parco di Portofino, sottoscritto in data 1 agosto 2002, ed in particolare l’art. 7 
“retribuzione di posizione” e l’art. 8 “risorse destinate alla retribuzione di risultato”; 
 
PRESO ATTO, in particolare, che: 
 

• l’ art. 3 del Dlgs 150/2009 stabilisce che ogni amministrazione pubblica è tenuta a 
misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo 
complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli 
dipendenti, ed è tenuta ad adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e 
premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri 
strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e 
degli interventi; 

 

• l'art.7, comma 1, del D.lgs.150/2009 prevede  che “Le amministrazioni pubbliche 
valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tal fine adottano 
con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance”; 



 

• l'art. 30, comma 3, del citato decreto,  attribuisce all'OIV la definizione del sistema di 
valutazione di cui all'art.7 sopra richiamato; 
 
 
 

RAVVISATA la necessità di adeguare il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi alle disposizioni come sopra richiamate; 
 
DATO ATTO che con Decreto del Presidente n. 18 del 14/12/2011 è stato nominato 
l’Organismo Indipendente  di Valutazione nella persona del Dr. Marco Rossi;  
 
ESAMINATA la proposta di “Sistema di  valutazione della performance del personale 
dell’Ente Parco di Portofino” elaborata in collaborazione con l’Organismo indipendente di 
Valutazione, che definisce e disciplina la metodologia di valutazione della performance 
individuale del Direttore e del personale del comparto, ivi compresi i dipendenti titolari di 
posizione organizzativa; 
 
RITENUTO che tale documento sia conforme alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009 
nonché alle finalità e ai principi che questo Ente fa propri in tema di qualità di servizi e 
prestazioni, valorizzazione e crescita delle competenze professionali e trasparenza dei 
risultati, ritenendo altresì che il sistema potrà essere oggetto di revisione periodica in modo 
tale da garantire, nel tempo, un livello di funzionalità adeguato ed ottimale;  
 
DATO ATTO che la proposta del sistema di cui trattasi è stata inviata in data 14 marzo 2012 
alle OO.SS. territoriali ed aziendali; 
 
RITENUTO, pertanto, apportare le seguenti modifiche all’art. 9 “Misurazione e valutazione 
delle performance” del vigente Regolamento di  Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
approvato con propria deliberazione n. 36 del 20/12/2010: 
- il comma 2 viene così modificato: 

“2. L’Ente adotta l’allegato “Sistema di valutazione della performance del 
personale dell’Ente Parco di Portofino”  che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente regolamento.” 

- il comma 3 viene così modificato:  
“3. La valutazione delle performance del Direttore e del restante personale è 
formalizzata mediante l’utilizzo delle schede  allegate al sistema di valutazione, 
così contraddistinte: 
ALLEGATO A1: Valutazione dei risultati del Direttore 
ALLEGATO A.2: Determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del 
Direttore 
ALLEGATO A.3: Valutazione delle prestazioni manageriali/competenze del 
Direttore 
ALLEGATO B.1: Valutazione dei risultati degli incaricati di posizione 
organizzativa 
ALLEGATO B.2: Determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi degli 
incaricati di posizione organizzativa  



ALLEGATO B.3: Valutazione delle prestazioni manageriali/competenze degli 
incaricati di posizione organizzativa  
ALLEGATO C. Valutazione dei dipendenti del comparto non incaricati di 
posizione organizzativa” 

- ai commi 5 e 6, primo periodo,  le parole “approvato con separato provvedimento del 
Consiglio” sono sostituite dalle parole “allegato al presente regolamento”; 

 
 
DATO ATTO che con l’approvazione del presente sistema di valutazione viene disapplicata la 
precedente metodologia per le parti con essa incompatibili; 
 
VISTI: 
 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. in particolare l’art. 3; 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii; 
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie Locali  
- lo Statuto dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 61 del 26/6/2002 e 

s.m. e i., ed in particolare l’art. 12 “Funzioni del Consiglio”; 
 
A UNANIMITA’ dei voti 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare e adottare,  ai sensi dell'art.7, comma 1, del D.Lgs.150/2009, il “ Sistema 

di valutazione della performance del personale dell’Ente Parco di Portofino” 
predisposto in collaborazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione, allegato al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di apportare le modifiche meglio descritte in premessa all’art. 9 “Misurazione e 

valutazione delle performance” del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici 
e Servizi, approvato con deliberazione del Consiglio n. 36 del  20/12/2010; 

 
3. di dare atto che con l’approvazione del nuovo Sistema di valutazione si intende 

disapplicata la metodologia vigente, per le parti incompatibili con la nuova disciplina;  
 

4. di disporre che del presente Sistema venga data ampia informazione a tutti i dipendenti 
e che venga pubblicato sul sito web dell’Ente Parco di Portofino nella apposita sezione 
Trasparenza Valutazione e Merito, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
trasparenza; 

 
 
 
 
 

F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE 
(Dott. Alberto Girani)                (Dott. Francesco Olivari) 

 
































