ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

n° 30 del 29.10.2020
Oggetto:

Adozione del Piano per la performance 2021 – 2023

L’anno 2020, giorno 29 del mese di ottobre, in modalità telematica, a seguito di regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. Presiede la seduta Italo CERISE in
qualità di Presidente.
Assume le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Pier Giorgio MOSSO, assistito da Donatella
PAGNOTTO per la redazione del verbale.
Dei componenti sono presenti n. 6 come risulta qui di seguito:
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Il Consiglio Direttivo
-

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” sono stati previsti 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 in particolare l’art. 10 del d.lgs. 150/2009, modificato dall’art. 8 del Decreto Legislativo
74/2017, che prevede che al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei
documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e
pubblicano sul sito istituzionale, ogni anno ed entro il 31 gennaio, il Piano della performance,
documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politicoamministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi
impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica, e 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;

-

Richiamate le precedenti Deliberazioni di Commissario Straordinario n. 2 del 15.02.2011 di
adozione del Piano performance 2011 – 2013, D.C.D. n. 12 del 29.06.2012 di adozione del Piano
performance 2012 – 2014, D.C.D. n. 8 del 19.04.2013 di adozione del Piano 2013 – 2015, D.C.D.
n. 15 del 27.06.2014 di adozione del Piano 2014 – 2016, D.C.D. n. 19 del 31.07.2015 di adozione
del Piano 2015 – 2017, D.C.D. n. 2 del 29.02.2016 di adozione del Piano 2016 – 2018, D.C.D. n.
19 del 10.05.2017, di adozione del Piano 2017 – 2019, D.C.D. n. 5 del 29.01.208, di adozione del

Piano 2018 – 2020, D.U.P. n. 2 del 24.01.2019, ratificata con D.C.D. n. 5/2019, di adozione del
Piano 2019 – 2021, e in ultimo D.C.D. n. 2 del 28.01.2020, di adozione del Piano performance
2020 – 2022;
-

Ritenuto di dover adottare l’allegato Piano per la performance 2021 - 2023 del Parco Nazionale
Gran Paradiso, costituente strumento programmatico dell’attività dell’Ente;

-

Ritenuto di confermare la validità degli standard di qualità definiti negli anni precedenti;

-

Richiamata la legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette;

-

Richiamato il D. M. 20.11.1997 n. 436 e la legge 09.12.1998 n. 426, e s.m.i.;

-

Visto lo Statuto del Parco, approvato con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare D.M. 352 del 15.12.2017;

-

Con votazione palese avente il seguente esito:
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1. di adottare il Piano per la Performance 2021 - 2023 del Parco Nazionale Gran Paradiso, allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante ed essenziale;
2. di confermare la validità degli standard di qualità definiti negli anni precedenti;
3. di pubblicare il Piano per la Performance 2021 - 2023 del Parco Nazionale Gran Paradiso sul sito
internet dell’Ente e sul portale della Performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica;
4. di dare mandato all’Ufficio Personale affinchè trasmetta il Piano alle Organizzazioni Sindacali ed
ai rappresentanti dei lavoratori;
5. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive
determinazioni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Italo CERISE)

Il Direttore f.f. Segretario
(Dott. Pier Giorgio MOSSO)
f.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Ente Parco Nazionale
Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del
...............................
Torino, lì ..........................................
Il Direttore f.f. Segretario
Dott. Pier Giorgio Mosso

