
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 40/2020 
Seduta ordinaria 

 
OGGETTO: Assegnazione formale degli obiettivi al Direttore dell’Ente per l’anno 2020. 

Integrazione. 
 
L’anno duemilaventi, addì 30 settembre, alle ore 21.12, al fine di garantire un idoneo 
distanziamento interpersonale, presso la sala Consiliare del Comune di Bosio in via Umberto I n. 
37 – Bosio (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio. All’appello 
risultano: 
 

N. 
d’ordine 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

 
 
Danilo Repetto 
 
Marco Guerrini 
 
Francesco Giovanni Arecco 
 
Giacomo Briata 
 
Marco Moro 
 
 

 
 
Presidente 
 
Vice Presidente 
 
Consigliere 
 
Consigliere 
 
Consigliere 
 
 

 
 

X 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

   
TOTALI 
 

 
4 

 
1 

 
Visto il D.P.G.R. n. 77 del 30 dicembre 2019 “XI Legislatura. 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)”. 
 
Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario il dott. Andrea De Giovanni, Direttore dell’Ente di 
gestione, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il sig. Danilo Repetto, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero legale per 
la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e pone in discussione quanto in oggetto. 



IL CONSIGLIO 
 
Udita la relazione del Presidente. 
 
Visto il vigente CCNL Regioni-Autonomie locali – Dirigenza. 
 
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 lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con 
D.C. n. 31 del 9 agosto 2017. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino 
piemontese n. 12/2020 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della 
L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al dirigente Andrea De Giovanni”. 
 
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. 404 del 17/2/2020, pervenuta dal Settore Biodiversità e Aree 
naturali della Regione Piemonte, con la quale era stata trasmessa la DGR n° 3- 684 del 17 
dicembre 2019 ”L.r. 19/2009, art. 29 e DGR 71-2681 del 21 dicembre 2015. Indirizzi agli Enti 
strumentali di gestione delle Aree naturali protette di cui all'art. 10 della l.r. 19/2009 ai fini 
dell'attribuzione di obiettivi comuni al personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2020". 
 
Vista la nota prot. APAP n. 642 del 17/3/2020 con la quale il Presidente dell’Ente trasmetteva al 
Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte la proposta di piano di lavoro del 
personale con qualifica dirigenziale dell’Ente per opportuna validazione. 
 
Vista inoltre la nota prot. APAP n. 1864 del 21/7/2020, pervenuta dal Settore Biodiversità e Aree 
naturali della Regione Piemonte, con la quale è stato comunicato all’Ente che, a causa 
dell’emergenza Covid, non è stato possibile procedere, come di consueto, all’illustrazione-
confronto in presenza degli obiettivi stessi. 
 
Dato atto che la suddetta nota evidenzia pertanto come gli obiettivi non siano 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”, e debbano essere oggetto 
di assegnazione, da parte del Consiglio dell’Ente, al direttore, ai sensi dell’art.15 della l.r. 19/2009, 
con successiva comunicazione formale al Settore scrivente. 
 
Richiamata la D.G.R. n. 2-1528 del 19/6/2020 “Art. 29, comma 13, della l.r. 29 giugno 2009, n 19 
(Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità). Attribuzione pro tempore 
dell’incarico di Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia al dott. Andrea 
De Giovanni, Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese”, che 
ha individuato, ai sensi dell’art. 29, comma 13 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., il dott. Andrea De 
Giovanni, direttore dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, quale 
dirigente del Sistema delle aree regionali protette, per lo svolgimento “pro tempore” delle funzioni 
di Direttore dell’Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia. 
 
Vista la nota pervenuta dal Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte in data 
22/9/2020 (prot. APAP n. 2566/2020), con la quale per effetto della D.G.R. n. 2-1528 del 



19/6/2020, riguardante l’incarico “pro tempore” del dirigente dell’Ente dott. Andrea De Giovanni 
presso l’E.G.A.P. Valle Sesia, è richiesta l’integrazione del Piano di lavoro con un breve riferimento 
alle attività e agli impegni connessi. 
 
Considerato pertanto necessario integrare il Piano di lavoro del dirigente dell’Ente dott. Andrea De 
Giovanni così come richiesto dal Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, ai 
sensi del punto n. 2 “Performance individuale – verifica intermedia” del Sistema di valutazione, 
come di seguito indicato: 

 Obiettivo individuale n. 2 – Supporto nella gestione ordinaria delle attività dell’Ente di 
gestione delle Aree protette della Valle Sesia. 

 
Ritenuto pertanto di assegnare al Direttore dell’Ente, dirigente dott. Andrea De Giovanni, gli 
obiettivi per l’anno 2020 contenuti nelle schede allegate alla suddetta nota regionale, implementate 
dagli obiettivi organizzativi tra Enti e individuali aggiornati. 
 
Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 
Visto che la votazione, avvenuta a norma di legge, per alzata di mano, ha dato i seguenti risultati: 
Votanti: 4; 
Astenuti: 0; 
Favorevoli: 4; 
Contrari: 0. 
 

DELIBERA 
 
di assegnare al Direttore dell’Ente, dirigente dott. Andrea De Giovanni, gli obiettivi per l’anno 2020 
contenuti nella nota pervenuta dal Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, 
allegata alla presente, implementate dagli obiettivi organizzativi tra Enti e individuali aggiornati; 
 
di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 
 
di trasmettere copia del presente atto al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione 
Piemonte e alla competente Commissione di Valutazione presso il suddetto Settore per quanto di 
competenza; 
 
di trasmettere inoltre copia del presente atto all’Ente di gestione delle Aree protette della Valle 
Sesia per opportuna conoscenza; 
 
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. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il 
termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al 
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal 
Codice Civile. 
 
 
Allegato 1: nota Settore Biodiversità e Aree naturali (prot. APAP n. 1864 del 21/7/2020). 
Allegato 2: nota Settore Biodiversità e Aree naturali (prot. APAP n. 2566 del 22/9/2020). 
Allegato 3: Schede obiettivi aggiornati. 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE 
           Danilo Repetto    dott. Andrea De Giovanni  

      
            (Firmato digitalmente)              (Firmato digitalmente) 

 
 

*************************************************************************************************************************** 
 

VISTI DI REGOLARITA’ 
 
IL DIRETTORE F.F. (VICARIO)   Il Responsabile d’Area (regolarità tecnico-amministrativa) 
      Sig.ra Annarita Benzo   (Annarita Benzo) 
      (Firmato digitalmente)   (F.to digitalmente).… 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria   Il Responsabile del procedimento 
(inserire nominativo)    (inserire nominativo) 
      (F.to digitalmente).….. 
 
 
*************************************************************************************************************************** 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 2/10/2020 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                  Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________  

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(inserire nominativo) 

 
 

 

 


