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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.  Integrazione obiettivi  anno 2020 in sede di  verifica
intermedia.

Con  riferimento  al  piano  di  lavoro  del  Direttore,  così  come  definito  in  base  alle
indicazioni della 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”, si rammenta che stesso è stato vidimato dalla Commissione di valutazione nella
seduta del 13 luglio 2020.

Al proposito si ricorda che la  DGR n° 2-1528 del 19.06.2020 “Art. 29, comma 13, della
l.r. 29 giugno 2009, n 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'). Attribu-
zione pro tempore dell’incarico di Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Se-
sia al dott. Andrea De Giovanni, Direttore dell'Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino
Piemontese”,  ha attribuito formalmente “pro tempore”, l’incarico di Direttore  dell'Ente di gestione
delle Aree protette della Valle Sesia al dott. Andrea De Giovanni. Per effetto di tale incarico il Piano
di lavoro del Direttore dovrà necessariamente essere integrato con un breve riferimento alle attività
e agli impegni allo stesso connessi. 

Si raccomanda pertanto all’Ente in indirizzo di voler procedere agli adempimenti suddetti
in sede di verifica intermedia del Piano, secondo quanto previsto dalla DGR n° 71-2681 del 21 di-
cembre 2015 “ L.r 19/2009, art 29, comma 4, lett.b). Ricostituzione della Commissione di valuta-
zione e approvazione del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti degli Enti strumentali di gestio-
ne delle Aree naturali protette regionali” e di darne comunicazione formale alla Commissione di va-
lutazione per il tramite dello scrivente Settore.   

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(dott. Vincenzo Maria MOLINARI)
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