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All’Ente di Gestione
delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese 
c.a. del Direttore
c.a. del Presidente

Oggetto: Piano di lavoro del personale con qualifica dirigenziale degli Enti di gestione delle Aree 
naturali protette per l’anno 2020. Comunicazione sugli obiettivi  validati dalla 
Commissione di valutazione.

Nel corso della riunione tenutasi in data 13 luglio 2020 la Commissione di valutazione
dei dirigenti degli Enti di gestione delle Aree naturali protette ha esaminato le schede contenenti le
bozze degli obiettivi del Piano di lavoro per l’anno 2020. A causa del’emergenza Covid, infatti, non
è stato possibile procedere, come di consueto, all’illustrazione in presenza degli obiettivi stessi.

A seguito della presente comunicazione gli obiettivi non sono pertanto modificabili e ai
sensi della DGR n° 71-2681 del 21 dicembre 2015 “L.r. 19/2009, art 29, lett.b). Ricostituzione della
Commissione di valutazione e approvazione del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti degli
Enti  strumentali  di  gestione delle Aree naturali  protette regionali”,   dovranno essere oggetto di
assegnazione, da parte del Consiglio dell’Ente, al direttore, ai sensi dell’art.15 della l.r. 19/2009,
della quale dovrà essere data comunicazione formale al Settore scrivente. 

Si rammenta che eventuali variazioni ai contenuti delle schede relative agli  obiettivi di
cui sopra potranno essere apportate, previa comunicazione al  Settore, esclusivamente in sede di
verifica intermedia del Piano di lavoro così come previsto nella DGR sopra citata.

Si raccomanda infine che le schede contenenti gli obiettivi,  che saranno allegate alla
Deliberazione del Consiglio, siano sottoscritte congiuntamente dal Direttore e dal Presidente o da
un suo delegato, sia al momento dell’assegnazione sia al momento della valutazione e trasmesse
al Settore scrivente possibilmente in un unico file.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

(dott. Vincenzo Maria MOLINARI)
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