
Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 5 del 15 marzo 2016

OGGETTO: Assegnazione degli obiettivi al Direttore dell’Ente Parco per l’anno 2016.

Visto il vigente CCNL Regioni-Autonomie locali.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto l’art.  7 (Programma Operativo) della L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della
Regione Piemonte”.

Visto l’art. 29, comma 5, lettera c) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità”.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 17 dicembre 2015, con il quale è stato
adottato definitivamente  il  Bilancio  di  Previsione  per  l’Esercizio  Finanziario  2016 e Pluriennale
2016-2018.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 3/2016 con il quale è stato adottato il Programma
operativo per l’anno 2016.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 28/2013, con la quale sono state attribuite, ai
sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., le funzioni di Direttore dell’Ente Parco al
dott. Andrea De Giovanni, attualmente in servizio presso l’Ente di gestione del Parco naturale delle
Capanne  di  Marcarolo  con  la  qualifica  di  Funzionario  Tecnico  (categoria  D4),  nelle  more
dell’espletamento delle procedure per la nomina del Direttore ai sensi degli artt. 15 e 20 della L.R.
n. 19/2009 e s.m.i.

Visto il Protocollo d’Intesa siglato in data 21 dicembre 1999 relativamente all’area delle posizioni
organizzative, per il biennio 2000-2001.

Visto  il  Protocollo  di  intesa  per  la  contrattazione  decentrata  di  livello  territoriale  degli  Enti  di
gestione delle Aree Protette – secondo accordo, sottoscritto fra le parti in data 20 ottobre 2000,
con il quale si definiscono i “criteri valutativi per l’assegnazione dell’Indennità di risultato ai titolari
delle Posizioni Organizzative”.

Vista inoltre la D.G.R. n. 40-6162 del 23/7/2013 ad oggetto “Indirizzi alla delegazione trattante di
parte pubblica al Tavolo di concertazione sindacale per l’area delle categorie del personale degli
Enti di gestione delle Aree protette regionali per la determinazione del budget e di riequilibrio delle
risorse  riservate  al  salario  accessorio  e  all’area  delle  Posizioni  Organizzative  e  Alte
Professionalità”,  con  la  quale  sono  stati  approvati  gli  indirizzi  rivolti  alla  delegazione  di  parte



pubblica regionale, che interviene al tavolo di concertazione sindacale di livello territoriale per gli
Enti  di  gestione  delle  aree protette  regionali,  ai  fini  del  riequilibrio  delle  risorse finanziarie  da
destinare alla retribuzione salariale accessoria del personale delle Categorie.

Visto infine il Protocollo di Intesa per la Contrattazione Collettiva Decentrata di livello territoriale
degli Enti di gestione delle Aree protette (XVIII Accordo), sottoscritto tra le parti il 11/11/2013.

Vista la nota prot. APAP n. 130 del 1/2/2016, pervenuta dal Settore Biodiversità e Aree naturali
della Regione Piemonte, con la quale era stata trasmessa la D.G.R. n. 71-2681 del 21/12/2015
inerente  il  nuovo  sistema  di  valutazione  dei  dirigenti  degli  Enti  strumentali  di  gestione  delle
AANNPP.

Vista inoltre la nota prot. APAP n. 250 del 25/2/2016, pervenuta dal Settore Biodiversità e Aree
naturali  della  Regione  Piemonte,  con  la  quale  era  stata  trasmessa  la  D.G.R.  n.  20-2917  del
16/2/2016  inerente  gli  indirizzi  agli  Enti  strumentali  di  gestione  delle  AANNPP  ai  fini
dell’attribuzione di obiettivi “di sistema” al personale con qualifica dirigenziale.

Ritenuto pertanto di individuare e assegnare al Direttore dell’Ente i seguenti obiettivi per l’anno
2016, in attuazione del Programma operativo e degli indirizzi regionali:

 adempimenti straordinari e ordinari connessi all’attuazione della Rete Natura 2000 nei Siti
di Importanza Comunitaria (SIC) e ZPS in gestione all’Ente, in particolare finalizzati agli ob-
blighi comunitari in termini di conservazione, gestione e monitoraggio degli habitat e delle
specie tutelati dalla direttive comunitarie in materia di biodiversità;

 aggiornamento del sito istituzionale onde renderlo rispondente alle previsioni in materia di
oneri di pubblicazione previsti dall’ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 adempimenti attuativi di sviluppo funzionale dei Centri di Referenza per la gestione di spe-
cie animali selvatiche tutelate, singoli o associati, riconosciuti dalla regione Piemonte preso
l’Ente;

 ottimizzazione del servizio all’utenza “Sportello forestale”;
 adempimenti attuativi per la partecipazione al bando n. 1/2016 della Regione Piemonte,

FEASR – P.S.R. 2014-2020 - Operazione 7.5.1. “Infrastrutture turistico-ricettive ed informa-
zioni turistiche”.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è
stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla
regolarità tecnica-contabile.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese ai sensi della legge regionale
19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.

DECRETA

di individuare e assegnare al Direttore dell’Ente i seguenti obiettivi per l’anno 2016, in attuazione
del Programma operativo e degli indirizzi regionali:



 adempimenti straordinari e ordinari connessi all’attuazione della Rete Natura 2000 nei Siti
di Importanza Comunitaria (SIC) e ZPS in gestione all’Ente, in particolare finalizzati agli ob-
blighi comunitari in termini di conservazione, gestione e monitoraggio degli habitat e delle
specie tutelati dalla direttive comunitarie in materia di biodiversità;

 aggiornamento del sito istituzionale onde renderlo rispondente alle previsioni in materia di
oneri di pubblicazione previsti dall’ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 adempimenti attuativi di sviluppo funzionale dei Centri di Referenza per la gestione di spe-
cie animali selvatiche tutelate, singoli o associati, riconosciuti dalla regione Piemonte preso
l’Ente;

 ottimizzazione del servizio all’utenza “Sportello forestale”;
 adempimenti attuativi per la partecipazione al bando n. 1/2016 della Regione Piemonte,

FEASR – P.S.R. 2014-2020 - Operazione 7.5.1. “Infrastrutture turistico-ricettive ed informa-
zioni turistiche”;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di trasmettere copia del presente Decreto al Settore Biodiversità e Aree naturali  della Regione
Piemonte e alla competente Commissione di Valutazione presso il suddetto Settore;

di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Appennino  piemontese  (www.areeprotetteappenninopiemontese.it),  nonché  nel  sito
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23,
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Allegato: Schede obiettivo Direttore.
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