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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL  23 APRILE 2008 
DELIBERA N. 103 

 
 

 

OGGETTO: Criteri e parametri per la valutazione del Direttore Generale 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione, 
 
 
 
- visto il D.P.R. 31 luglio 2007, relativo alla nomina del Presidente dell’Enpals; 
 
- visto il D.P.R. 24 novembre 2003 n. 357, recante il “Regolamento concernente norme 

per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Enpals in attuazione dell’art. 43, 
comma 1, lettera c) della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n° 289; 

 
- visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004, relativo alla costituzione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Enpals; 
 
- visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; 

 
- visto l’art. 4, c. 2 del regolamento per la valutazione dei dirigenti adottato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 20 settembre 2007, nel quale si 
prevede che la valutazione del Direttore Generale è effettuata in base ai criteri 
indicati nell’articolo 18, comma 3, lett. a) del regolamento di organizzazione 
dell’Ente;. 

 
- visto l’art. 18, c. 3, lett. a) del Regolamento di organizzazione adottato con delibera 

n. 60 del 5 luglio 2006 nel quale è previsto che: “la responsabilità per l’inosservanza 
delle direttive impartite o per i risultati negativi dell’attività amministrativa e 
gestionale saranno accertate, per il Direttore Generale, dal Consiglio di 
Amministrazione, sulla scorta dei criteri e dei parametri definiti dal Nucleo di 
Valutazione e Controllo Strategico”; 

 
- preso atto dei criteri e parametri individuati dal Nucleo di Valutazione e Controllo 

Strategico per la valutazione dell’operato del Direttore Generale; 
 
- ritenuto opportuno fissare, con riferimento ai suddetti criteri, i punteggi da assegnare 

all’operato del Direttore Generale, in relazione a: 
- il raggiungimento degli obiettivi definiti dall’organo competente; 
- la tempestività nell’adozione dei programmi attuativi e degli atti connessi; 
- la sistematicità del monitoraggio e assunzione di misure contingenti; 
- la leadership e capacità di gestire relazioni efficaci, 

 al fine di determinare la misura della retribuzione di risultato; 
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- all’unanimità 
 
 
 

DELIBERA 

 
 
 
- di recepire i criteri e i parametri fissati dal Nucleo di Valutazione e Controllo 

Strategico; 
- di approvare la scheda di valutazione della qualità e dei risultati della prestazione 

del Direttore Generale. 
 
I criteri stabiliti nella presente delibera entreranno in vigore a partire dalle risultanze 
relative all’esercizio 2008. 
 
La presente delibera sarà inviata, come stabilito dall’articolo 8 della legge 88/1989, al 
Ministero competente e sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della Legge n. 20 marzo 1975, 
n. 70. 
 


