
 

COMITATO ESECUTIVO

 

DELIBERAZIONE N. 88

 

SEDUTA DEL 25-10-2017

 

L’anno duemilaediciassette addì del mese di ottobre alle ore 11,00 si è riunito, regolarmente
convocato presso la sede dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, il
Comitato Esecutivo.

Assiste il Direttore a.i. Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

 

  Presenti Assenti
Sig. Marco Fabbri X   
Sig. Tiziano Tagliani X   
 Sig. Luca Coffari X   
Sig. Mara Roncuzzi X   
Sig. Diego Viviani X   
 

Essendo presenti n. 5 componenti del Comitato Esecutivo, la seduta ?dichiarata valida e il
Comitato Esecutivo procede ad approvare il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE E LA PREMIALITA’
DEL PERSONALE - RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO N. 63

DEL 07.09.2015

 



  

IL COMITATO ESECUTIVO

 

Ricordato che, con atto deliberativo n. 56 del 04.08.2015, alle cui premesse si fa rinvio, il Comitato
Esecutivo ha provveduto ad approvare la proposta di Regolamento per la valutazione e la premialità del
personale, allegata a tale Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la Deliberazione n. 14 del 01.09.2015, con la quale la Comunità del Parco ha espresso parere
favorevole alla proposta di Regolamento per la valutazione e la premialità del personale;
Vista la Deliberazione n. 63 del 07.09.2015, con la quale il Comitato Esecutivo ha approvato il
Regolamento per la valutazione e la premialità del personale, allegato a tale Deliberazione e sua parte
integrante e sostanziale;
Considerato che, per mero errore materiale, nelle Deliberazioni suddette non è stato inserito l’Allegato
1 di cui all’art. 11 del Regolamento, nel quale sono indicate le fasce di merito e il corrispondente
criterio di premialità;
Visto pertanto l’Allegato 1 di cui all’art. 11 del Regolamento, nel quale sono indicate le fasce di merito
e il corrispondente criterio di premialità, e ritenuto di approvarlo in allegato al Regolamento per la
valutazione e la premialità del personale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore a.i. Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco ai
sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;
Visto l’art. 134 – 4^ comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Per quanto sopra esposto:
Di approvare l’Allegato 1 di cui all’art. 11 del Regolamento per la valutazione e la premialità del
personale, approvato con la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 63 del 07.09.2015, nel quale sono
indicate le fasce di merito e il corrispondente criterio di premialità;
Con separata ed unanime votazione,

DELIBERA
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - comma 4° - del
D.Lgs. 267/2000.



 Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL PRESIDENTE

(Marco Fabbri)

  IL VERBALIZZANTE

(Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco)
     

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi
degli artt. 124, comma 2 e 134, comma 3 del D.Lgs. 267/00, in data

 

  IL DIRETTORE a.i.

(Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco)
     

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

 

Si attesta che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

 

  IL DIRETTORE a.i.

(Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco)

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.
82/2005 e ss.mm.ii.



 


