Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.11 DEL 04/11/2020

OGGETTO: Assegnazione obiettivi anno 2020 al personale con qualifica dirigenziale.

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 17:00, nella sala riunioni della Sede
dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
AMMINISTRATORI
DEIDIER Mauro
BORRA Paola
CHIADO' FIORIO TIN Antonio
ROLLE Giovanni
TABASSO Remo
TOTINO Roberto
TRIVERO Franco

PRESENZE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, in qualità di segretario

IL CONSIGLIO
Udita la relazione del Presidente;
Vista la L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), integrata con la L.R. n. 19 del 3/8/2015 “Riordino del sistema di gestione
delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29
giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”;
Richiamata la DGR n° 1-758 del 20 dicembre 2019 “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”,
Richiamata 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” con cui
vengono individuati i seguenti obiettivi organizzativi per l'attribuzione al personale con qualifica dirigenziale
degli enti di gestione delle aree naturali protette per l'anno 2020:


Obiettivo riferito alla necessità di procedere all’adozione del Regolamento delle aree protette
previsto dall’art. 24 della l.r.19/2009, anche in considerazione del nuovo impianto sanzionatorio

disegnato dall’art. 55 della stessa legge, interamente novellato dal comma 1 dell’art. 74 della l.r. 17
dicembre 2018, n. 19,“Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018”;


Obiettivo relativo all’adempimento degli obblighi in materia di Trasparenza e Anticorruzione di cui alla
legge 6 novembre 2012, n. 190 e al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. con particolare riferimento
alla tenuta del sito web dell’Ente, alla verifica della completezza e all’esaustività dei dati da
pubblicare nonché con riferimento alla individuazione delle procedure appropriate volte alla
formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori maggiormente interessati dal rischio
corruzione, compresa la formazione in materia di trasparenza e integrità, che consenta al personale
di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici ;

Considerato che la
DGR n° 71-2681 del 21 dicembre 2015 “L.r. 19/2009, art 29, comma 4, 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” richiede che gli Enti di
gestione delle aree protette, nell'ambito degli obiettivi da valutare in materia di performance organizzativa,
assegnino un ulteriore obiettivo organizzativo per l'anno 2020 avente come requisito obbligatorio la
collaborazione con almeno un altro Ente gestore di Aree naturali protette;
Individuato l'obiettivo collaborativo con altro Ente gestore nel seguente:
3. Coordinamento interno all'Ente, in quanto soggetto attuatore, di tutte le attività regionali previste
nell'anno nell’ambito dei progetti singoli articolazione del PITEM BIODIVALP “Proteggere e
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di connettività
ecologiche transfrontaliere”, come da relativa Convenzione tra la Regione Piemonte e gli Enti di
Gestione delle aree Protette delle Alpi Cozie, delle Alpi Marittime e del Monviso.
Richiamata la nota della regione Piemonte Settore Biodiversità e Aree naturali prot. 0032457 del 31/03/2020
“DGR n° 3- 684 del 17 dicembre 2019 ”L.r. 19/2009, art. 29 e DGR 71-2681 del 21 dicembre2015. 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". Piano di lavoro
del personale con qualifica dirigenziale degli Enti di gestione delle Aree naturali protette per l’anno 2020.
Trasmissione schede obiettivi alla Commissione di valutazione.” che suggerisce che uno degli obiettivi, a
scelta tra gli individuali o organizzativi e non ricadente tra quelli regionali e tra quelli di obbligatoria
collaborazione tra enti, possa essere relativo alle fattispecie di cui all’emergenza COVID19.
Viste altresì le seguenti proposte per la performance individuale:
4. Applicazione all'Ente delle disposizioni normative inerenti il
contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni.
Emanazione, ove necessario, di circolari di adattamento dei contenuti dei Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri alla realtà dell'Ente. Adozione delle misure di prevenzione per evitare la
diffusione della malattia sul posto di lavoro, organizzazione secondo le modalità di lavoro agile,
rotazione, fruizione degli istituti di ferie pregresse, congedo, banca delle ore, ridimensionamento
delle attività in presenza nei confronti del pubblico mantenendo i servizi di front office in modalità
telematica, sviluppo di servizi di comunicazione online. Organizzazione del servizio di vigilanza del
personale guarda parco per il controllo del rispetto da parte del pubblico delle limitazioni alla mobilità
nelle aree parco. Organizzazione del progressivo rientro in sede di lavoro del personale all'attenuarsi
dell'emergenza. Gestione di eventuali emergenze in Ente..
5. Progetto LIFE NAT IT/000972 “WOLFALPS EU - Coordinated actions to improve wolf-human
coexistence at the alpine population level” volto a migliorare la convivenza uomo-lupo, attuando
azioni coordinate su tutto il territorio alpino europeo, sulla base di minacce identificate per la specie:
montaggio di progetto per le parti di competenza dell'Ente. Capofila Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Marittime.
Attuazione, per quanto di competenza dell’Ente dei progetti previsti nel 2020 dalle azioni A1, A2, A3,
A5, A6, A7, C1, C2, C4, C5, C6, C8, D1, E1, E2, E3, E4, E6, F1 in cui l'Ente è coinvolto.
Considerato che è stato espresso il parere favorevole del Direttore Michele Ottino in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa;
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
Visto l'esito della votazione che ha fornito i seguenti risultati:
 Votanti:
7
 Favorevoli:
7
 Contrari:
0
 Astenuti:
0
DELIBERA
di proporre alla Commissione di valutazione e approvazione del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti
degli Enti strumentali di gestione delle aree protette naturali regionali, gli obiettivi di seguito articolati da
assegnare al direttore dell'Ente Michele Ottino per l'anno 2020:
Obiettivi di performance organizzativa:
 Obiettivo riferito alla necessità di procedere all’adozione del Regolamento delle aree protette
previsto dall’art. 24 della l.r.19/2009, anche in considerazione del nuovo impianto sanzionatorio
disegnato dall’art. 55 della stessa legge, interamente novellato dal comma 1 dell’art. 74 della l.r. 17
dicembre 2018, n. 19,“Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018” ;


Obiettivo relativo all’adempimento degli obblighi in materia di Trasparenza e Anticorruzione di cui alla
legge 6 novembre 2012, n. 190 e al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. con particolare riferimento
alla tenuta del sito web dell’Ente, alla verifica della completezza e all’esaustività dei dati da
pubblicare nonché con riferimento alla individuazione delle procedure appropriate volte alla
formazione dei dipendenti destinati ad operare nei settori maggiormente interessati dal rischio
corruzione, compresa la formazione in materia di trasparenza e integrità, che consenta al personale
di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici ;



Coordinamento interno all'Ente, in quanto soggetto attuatore, di tutte le attività regionali previste
nell'anno nell’ambito dei progetti singoli articolazione del PITEM BIODIVALP “Proteggere e
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di connettività
ecologiche transfrontaliere”, come da relativa Convenzione tra la Regione Piemonte e gli Enti di
Gestione delle aree Protette delle Alpi Cozie, delle Alpi Marittime e del Monviso.

Obiettivi di performance individuale:
 Applicazione all'Ente delle disposizioni normative inerenti il
contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni.
Emanazione, ove necessario, di circolari di adattamento dei contenuti dei Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri alla realtà dell'Ente .Adozione delle misure di prevenzione per evitare la
diffusione della malattia sul posto di lavoro, organizzazione secondo le modalità di lavoro agile,
rotazione, fruizione degli istituti di ferie pregresse, congedo, banca delle ore, ridimensionamento
delle attività in presenza nei confronti del pubblico mantenendo i servizi di front office in modalità
telematica, sviluppo di servizi di comunicazione online. Organizzazione del servizio di vigilanza del
personale guarda parco per il controllo del rispetto da parte del pubblico delle limitazioni alla mobilità
nelle aree parco. Organizzazione del progressivo rientro in sede di lavoro del personale all'attenuarsi
dell'emergenza. Gestione di eventuali emergenze in Ente.


Progetto LIFE NAT IT/000972 “WOLFALPS EU - Coordinated actions to improve wolf-human
coexistence at the alpine population level” volto a migliorare la convivenza uomo-lupo, attuando
azioni coordinate su tutto il territorio alpino europeo, sulla base di minacce identificate per la specie:
montaggio di progetto per le parti di competenza dell'Ente. Capofila Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Marittime.
Attuazione, per quanto di competenza dell’Ente dei progetti previsti nel 2020 dalle azioni A1, A2, A3,
A5, A6, A7, C1, C2, C4, C5, C6, C8, D1, E1, E2, E3, E4, E6, F1 in cui l'Ente è coinvolto.

Di approvare le relative schede obiettivo allegate al presente atto per farne parte integrante.

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 Presidente dell’Ente
Firmato digitalmente

Ottino Michele

Deidier dr. Mauro

