
 
 

     Regione Piemonte 
 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.14 DEL 22/03/2022 
 
 
OGGETTO: Adozione del Piano per la Performance  2022-2024.            
  
  
 
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno nove del mese di marzo alle ore 16:30, nella sala riunioni della Sede 
dell'Ente in Avigliana, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie: 
 

AMMINISTRATORI PRESENZE 
TABASSO Remo Sì 
BORRA Paola Sì 
CHIADO' FIORIO TIN Antonio Sì 
ROLLE Giovanni Sì 
TOTINO Roberto Sì 
TRIVERO Franco 
      
          

Sì 
      

 
      

 
 
La presidenza della seduta ai sensi dell’art.6 dello Statuto dell’Ente è in capo al Vice Presidente Remo 
Tabasso. 
 
Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, in qualità di segretario. 
 
Il  consigliere Franco Trivero è collegato in  videoconferenza, non avendo possibilità di partecipare in 
presenza. Il collegamento avviene sulla piattaforma Zoom, di cui   ha ricevuto le relative credenziali di 
accesso. 

Atteso che si è proceduto all’identificazione certa del partecipante.  
 
Premesso che in apertura di seduta all’unanimità il consiglio ha approvato l’iscrizione all’ordine del giorno il 
presente argomento. 
 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
Ricordato che  con D. lgs. 27.10.2009, n. 150  “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni” è stata  prevista una serie  di adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni al fine 
di assicurare elevati standard  qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della 
performance organizzativa ed individuale; 

Visto l’art.10, comma 1 lett.a) del citato decreto, che prevede che le Amministrazioni  pubbliche redigano 
annualmente   un documento programmatico triennale, denominato  Piano  della  performance  da  adottare 



in coerenza con i contenuti  e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi 
e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse,  
gli  indicatori  per  la misurazione e la valutazione della performance  dell'amministrazione, nonché gli 
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

Vista la deliberazione n.112/2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle 
Amministrazioni Pubbliche (ora ANAC), che stabilisce la struttura e le modalità di redazione del Piano della 
performance, che trova applicazione immediata per gli enti pubblici non economici; 

Visto il documento di piano per la performance 2022-2024, redatto dalla Direzione;  

Ricordato che gli obiettivi del dirigente verranno definiti con deliberazione del Consiglio non appena la 
Regione Piemonte provvederà ad impartire le direttive per quanto riguarda gli obiettivi di sistema assegnati 
ai dirigenti delle aree protette regionali; 

Ritenuto di dover  adottare  l’allegato Piano per la performance 2022-2024 dell'Ente di gestione delle Aree 
protette delle Alpi Cozie, costituente  strumento programmatico dell’attività dell’Ente; 

Ricordato che l’art.6 del D.L. 80/2021 ha introdotto il Piano integrato di attività e Organizzazione (PIAO) nel 
quale sono destinati a confluire diversi strumenti di programmazione e tra questi il piano di performance; 

Ricordato che   recentemente il processo di definizione del Piano tipo ha  avuto l’avallo della Conferenza 
Unificata ma ha subito una battuta di arresto con il parere del Consiglio di Stato n.506-2022 del 2 marzo 
2022; 

Posto che il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole condizionato  sullo schema di regolamento del 
Piano integrato di attività e Organizzazione, sullo schema di decreto ministeriale relativo al Piano tipo e sul 
relativo schema di Decreto del Presidente della Repubblica; 

Considerato che è presumibile un ritardo  nel processo di approvazione dei documenti propedeutici alla 
promulgazione del Decreto del Presidente della Repubblica, del decreto ministeriale e del Piano tipo, mentre 
è necessario che proceda senza indugio la programmazione di attività  dell’Ente, anche considerate le 
scadenze attualmente fissate per il piano di performance; 

Ritenuto pertanto di dover approvare il piano di performance dell’Ente, fatta salva la sua integrazione con gli 
obiettivi del dirigente non appena Regione provvederà a quanto di competenza  e l’eventuale confluenza nel 
PIAO, qualora definitivamente approvati i relativi atti normativi; 

Visto il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 
 
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione; 
 
Con votazione palese 
                                                   
               D E L I B E R A 
 
 

- di adottare il Piano per la Performance 2022-2024 dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi 
Cozie, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante ed essenziale (schema riassuntivo 
e 76 schede); 

- di stabilire che il piano sarà automaticamente integrato con il provvedimento consiliare di approvazione 
degli obiettivi del dirigente non appena regione Piemonte provvederà ad impartire le direttive per quanto 
riguarda gli obiettivi di sistema assegnati ai dirigenti delle aree protette regionali e l’Ente abbia 
provveduto alla formalizzazione degli obiettivi assegnati al direttore; 

- di stabilire che il piano troverà  confluenza nel Piano integrato di attività e Organizzazione (PIAO), 
qualora venissero  definitivamente approvati i relativi atti normativi statali; 

- di trasmettere  il Piano  alle Organizzazioni Sindacali ed ai  rappresentanti dei lavoratori. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, 
secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.  

La presente deliberazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà 
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi 
Cozie all'indirizzo https://www.parchialpicozie.it/ 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Segretario 
Firmato digitalmente 

Il Vice Presidente dell’Ente 
Firmato digitalmente 

 
Ottino Michele 

 
    Tabasso Remo 

  

 
 


