
 

 

                                      

                                   

                

 

 

 

 

 

PARCO MUSEO MINERARIO  

DELLE  MINIERE  DI  ZOLFO 

DELLE  MARCHE  E  

DELL’ EMILIA-ROMAGNA 

 

N. protocollo   

N. deliberazione 03/2023 
Data della deliberazione 26 gennaio 2023 

    
          COPIA DELL’ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEGLI OBIETTIVI 2023 AL DIRETTORE   
 

 

 
L’anno 2023, il giorno 26 gennaio 2023 alle ore 19:18 tramite videoconferenza (art. 12 c. 2 

del vigente Statuto) a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente 
intestato per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, fatto pervenire tempestivamente a 
tutti i Consiglieri. 

Presiede il Presidente dell’Ente CARLO EVANGELISTI e constata le presenze sotto 
indicate: 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

 Nominativo  Carica  Presente Assente 

1 EVANGELISTI CARLO Presidente X  

2 FALCONI MARCO  Consigliere X  

3 GRECI PATRIZIA Consigliere X  

4 RINALDI LUCA Consigliere 
 

X 

5 VIGGIANI ANTONIO Consigliere X  

COLLEGIO DEI REVISORI  

1 MAURO MORRA Presidente X  

2 MARIO EFRATI Revisore 
 

X 

3 MASSIMO TONUCCI Revisore  X 
 

 
Segretario del Consiglio Direttivo è il Direttore dr. Francesco Buoncompagni (art. 12 c. 7 del 

vigente Statuto) coadiuvato nelle funzioni di verbalizzazione dalla Sig.ra Paola Giovanardi. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO (CD) 
 
 

VISTO il Decreto 20 aprile 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM) che, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche, 
istituisce il “Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche”;  
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VISTO il Decreto del Sig. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 60 
del 16 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 85 del 11 aprile 2017, con cui è stato 
approvato lo Statuto del Consorzio del "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche";  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare N° 71 del 
22 marzo 2019 con cui viene nominato il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Parco in oggetto;  

 
VISTI il Decreto MATTM n. 234 dell’08/08/2019 e il Decreto MATTM n. 295 del 08/10/2019 

che nominano ulteriori due consiglieri;  
 
VISTA la Delibera del CD n° 17 del 12 novembre 2020 con cui si è insediato il Direttore del 

Parco;  
 
VISTA la Deliberazione n° 3 del 3 febbraio 2022 con cui veniva ricostituito il Collegio Ordinario 

dei Revisori del Conti;   
 
VISTA la Deliberazione n° 7 del 31 marzo 2022 con cui si ratificava il Decreto Presidenziale 

n° 3 del 23/03/2022 relativo alla nomina del terzo componente del Collegio Ordinario dei Revisori 
su designazione del Ministero della Transizione Ecologica, completando così l’organo; 

 
VISTO il comma 512 dell’art. 1 della L 160 del 27/12/2019 con cui il “Parco museo minerario 

delle miniere di zolfo delle Marche” assume la nuova denominazione di “Parco museo minerario 
delle miniere di zolfo delle Marche e dell’Emilia-Romagna” e ricomprende le miniere di zolfo di 
Cesena e Urbino;  

 
VISTO l’art. 18 del Vigente Statuto relativamente al ruolo del Direttore;  
 
VISTO il Bilancio preventivo 2023 approvato con deliberazione CD n° 34 del 20 dicembre 

2022 ed inviato al MASE e al Ministero dell’Economia e Finanze in data 22/12/2022 ns. prot. P531; 
 
VISTE la Delibera n°16 del 16/05/2015 con cui il Comitato di gestione provvisoria del Parco 

approva il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nonché la nota del Ministero della 
Transizione Ecologica, ns prot. N° A152 30/03/2021, con cui si esprimono considerazioni sul 
regolamento in questione che il Parco recepirà nella riformulazione dello stesso e attualmente al 
vaglio del CD;  

 
VISTA la Deliberazione n. 30 del 24/06/2021 che ratifica il decreto presidenziale n. 2 del 

23/06/2021 con cui si affida l’incarico di nucleo di valutazione monocratico; 
 
VISTA la Delibera n° 44 del 23/9/2021 con cui sono è stato approvato il “Regolamento per il 

conferimento, la revoca, la graduazione e la valutazione delle posizioni organizzative” e “Sistema di 
valutazione della performance individuale del personale responsabile” con allegati; 

 
VISTA la Deliberazione n. 23 del 01/09/2022 che ratifica il decreto presidenziale n. 7 del 

07/07/2022 con cui si proroga l’incarico al nucleo di valutazione monocratico fino al 31/12/2023; 
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TENUTO CONTO dell’esigenza di provvedere all’ufficializzazione degli obiettivi 2023 del 
Direttore, seppur limitato ai soli 10 mesi (1/1/2023-31/10/2023) rilevando come gli obiettivi riguardino 
due argomenti che vanno a concludere attività previste in atti amministrativi precedenti ritenuti di 
estrema importanza e urgenza per contribuire al miglioramento dell’organizzazione del Parco; 

  
PRESO ATTO che gli obiettivi da raggiungersi per l’anno in corso debbano essere esplicitati 

e, poi, valutati nel loro raggiungimento, anche al fine di, eventualmente, riconoscere al Direttore la 
retribuzione di risultato a cui è destinata una quota  pari al 15% (rapportato al periodo lavorativo 
previsto dal 1/1 al 31/10 del 2023) delle risorse complessivamente finalizzate all’erogazione della 
retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dall’ordinamento, 
riproporzionati all’orario di lavoro ufficiale (ex art. 15 del vigente CCNL);  

 
VISTO il CCNLL Autonomie locali applicato;  

 
RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n° 40/2020 nonché il contratto di lavoro privato 

sottoscritto parte integrante del Decreto stesso;  
 

SENTITO il Direttore che accetta e condivide gli obiettivi indicati nel dispositivo;  
 
Tutto ciò premesso e considerato  
  
Con voti unanimi resi in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
1. Che la parte in premessa è parte integrante della presente deliberazione;  

 
2. Di assegnare al Direttore dr. Francesco Buoncompagni per l’anno 2023 (dal 1/1/2023 al 

31/10/2023) i seguenti obiettivi:  
 

 Completare entro il 01/9/2023 l’obiettivo c.2 lett b) della delibera n. 5 del 19 gennaio 
2021 “Rivisitare l’attuale Sito ridefinendone applicativo gestionale, il dominio, 
l’estetica, la struttura, la dinamica di navigazione, nonché integrarlo con nuovi testi 
e materiali multimediali relativi sia ai siti e beni minerari ubicati nei Comuni già soci 
del Consorzio che nei Comuni, incorporati ex L. 160/2019, di Urbino e Cesena”. 
Peso 50% 

 

 Assunzione entro la data 31/10/2023 della risorsa prevista nel Fabbisogno del 
personale 2023-2025 del Bilancio Preventivo 2023. Peso 50% 

 
3. Per quanto riguarda la quantificazione della retribuzione massima di risultato si rimanda alla 

pesatura e relativa definizione della P.O. “Direttore” per l’anno 2023 che, inoltre, dovrà 
rispettare quanto previsto dal CCNLL Funzioni Locali 2019-2021 che entrerà in vigore il 1° 
aprile 2023; 
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4. Di attribuire al Nucleo di valutazione monocratico incaricato, la funzione di valutatore del 
raggiungimento degli obiettivi indicati al fine, se raggiunti, di liquidare il relativo compenso;  

 
5. Di trasmettere la presente deliberazione alle RSU e OOSS in base al CCNL Funzioni Locali 

vigente; 
 

6. Copia della presente delibera è inviata al Nucleo di valutazione monocratico e pubblicata sul 
sito istituzionale dell’Ente (art. 24 c. 3 del vigente Statuto).  

 
Sempre con voti unanimi resi in forma palese si dichiara la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva 
 

 
Letto approvato e sottoscritto 

 

IL DIRETTORE SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
F.to dr. Francesco Buoncompagni    F.to dr. Carlo Evangelisti 
 
 
========================================================================== 
Il sottoscritto, in base all’art. 18 lett. h) dello Statuto esprime, sul presente atto, PARERE 
FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile e 
dichiara che esso COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale o 
sul patrimonio dell'Ente.  
 
Pesaro, lì 26-01-2023 
 
       IL DIRETTORE 
   F.to dr. Francesco Buoncompagni 
 
========================================================================== 
Il sottoscritto attesta che il presente atto è stato pubblicato per copia il giorno 16-02-2023 all’albo 
pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32 c. 1 L. n.69 del 18/06/2009 
e ss.mm.ii. 
 
Pesaro, lì 16-02-2023 
    IL DIRETTORE 
   F.to dr. Francesco Buoncompagni 
 


