
 

 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Deliberazione d’urgenza del Presidente 

  
n° 2 del 24.01.2019 

  
Oggetto: Adozione del Piano per la performance 2019 – 2021 
 

L’anno 2019, addì 24 del mese di gennaio, presso la sede dell’Ente Parco, Via Pio VII 9, Torino, il 
dott. Italo CERISE, nella sua qualità di Presidente dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso nominato 
con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 191 del 
12.07.2016, procede all’esame dell’argomento di cui all’oggetto ai sensi del punto 3 della legge 
394/1991 (adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili) 

Il Presidente 

- Considerato che si ravvisa la necessità di adottare in via d’urgenza il presente atto, visto il 
termine del 31 gennaio prescritto per legge, nell’impossibilità di convocare in tempo utile il 
Consiglio Direttivo per mancanza del numero legale; 

- 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 politico-
amministrativo 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, e in ultimo D.C.D. n. 5 del 29.01.208, di 
adozione del Piano 2018 - 2020; 

- Ritenuto di dover adottare l’allegato Piano per la performance 2019 - 2021 del Parco Nazionale 
Gran Paradiso, costituente strumento programmatico dell’attività dell’Ente; 

- 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; 

- In via d’urgenza per i motivi sopra indicati e salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo, ai 
sensi dello Statuto, 

delibera 

1. di adottare il Piano per la Performance 2019 - 2021 del Parco Nazionale Gran Paradiso, allegato 
al presente provvedimento per farne parte integrante ed essenziale; 

2. di pubblicare il Piano per la Performance 2019 - 2021 del Parco Nazionale Gran Paradiso sul 
sito internet dell’Ente e sul portale della Performance presso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 

3. di dare mandato all’Ufficio Personale affinché trasmetta il Piano alle Organizzazioni Sindacali 
ed ai rappresentanti dei lavoratori; 

4. di trasmettere la presente deliberazione agli enti vigilanti e competenti per le rispettive 
determinazioni.  

Letto, approvato e sottoscritto. 
Il Presidente 

(Dott. Italo Cerise) 
  

 Firmato in originale 
  
  

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  
              Prof. Antonio Mingozzi 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ATTIVITÀ DI VIGILANZA (LL. 70/1975, 241/1990, 394/1991) 

  
Deliberazione trasmessa con nota prot. n. .................................................... del 

……………...............................  tramite raccomandata con avviso di ricevimento 

  
 Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
   Al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Funzione Pubblica) 
   Alla Corte dei Conti  
  
Deliberazione pervenuta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in 

data ....................................... come risulta da avviso di ricevimento 

 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ..................................................... 

per la comunicazione di approvazione con nota prot. n. ………………………… del ......................  da   

parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

  
 per la scadenza del termine di 60 giorni dalla ricezione da parte del Ministero 

 dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  

RICHIESTA DI CHIARIMENTI / RIESAME 

Richiesta di chiarimenti e/o rilievi per il riesame con nota prot. n. ...................... del 

............................ del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pervenuta in 

data .............................................................. 

Chiarimenti e/o riesame pervenuti al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare in data ……………………………………………………………………………………………………………………………. con 

...................................................................................................................................... 

ANNULLAMENTO 

Disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 

................................... del ................................................ 

NOTE ........................................................................................................ 

                      Il Segretario 
              Prof. Antonio Mingozzi 
  

  

  

 



 

 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

Via Pio VII n° 9 - 10135 TORINO 

 

 

  

  

   

 
 

Piano per la performance  
2019 - 2021 

 
 
 
 
 
Adottato in data 24.01.2019 con deliberazione d’urgenza del Presidente n. 2   
 
Pubblicato sul sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente – Performance” e 
sul Portale della Performance della Funzione Pubblica   
 

 

 



 

 

  Premessa          pag.  1 

1. Presentazione dell’Ente        pag. 2 

1.1 Missione e principali attività        pag. 2 

1.2 Organizzazione         pag. 4 

1.3 Personale          pag. 5 

1.4 Bilancio          pag. 6 

1.5 Altri dati          pag. 7 

2. La pianificazione triennale        pag. 7 

2.1 Gli obiettivi dell’amministrazione       pag. 7 

3. La programmazione annuale        pag. 8 

4. Dalla performance organizzativa alla performance individuale del dirigente pag. 9 

5. Area degli obiettivi del dirigente       pag. 9 

Allegato 1 – Riassunto direttive strategiche        

Allegato 2 – Descrizione direttive strategiche       

Allegato 3 – Schede indicatori         

Allegato 4 – Fattibilità e validazione indicatori 2019      

Allegato 5 – Piano operativo 2019         

Allegato 6 – Attività 2019          

Allegato 7 – Riscontro al report dell’UVP sul Piano 2018 – 2020      
 

 

 

 

 

 



1 

 

Premessa 

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha disciplinato il ciclo della performance per le 
amministrazioni pubbliche, che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e 
nell’assegnazione degli obiettivi, nel collegamento tra gli obiettivi e le risorse, nel monitoraggio 
costante e nell’attivazione di eventuali interventi correttivi, nella misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale, nell’utilizzo dei sistemi premianti (v. in particolare l’art. 4 
c. 2). Il ciclo si conclude con la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-
amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai 
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

Il Piano della performance (art. 10 c. 1 lett. a d.lgs. 150/2009) è un documento programmatico 
triennale definito dall'organo di indirizzo politico‐amministrativo in collaborazione con i vertici 
dell'amministrazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica (in 
ultimo, le linee guida n. 1/2017, rivolte ai Ministeri), entro il 31 gennaio di ogni anno.  

A partire dall’entrata in vigore della legge, l’Ente Parco ha approvato i seguenti documenti di 
performance, tutti pubblicati nelle apposite sezioni della pagina “Amministrazione trasparente” 
del sito http://www.pngp.it/ente-parco/amministrazione-trasparente/performance e a cui si rinvia 
per gli approfondimenti di volta in volta ritenuti utili; questa procedura è necessaria anche per 
evitare di appesantire la lettura del presente Piano, in particolare nelle parti che compongono la 
“fotografia” dell’Ente e che necessariamente permangono immutate, tenuto conto del fatto che 
tutti i documenti presentano un contenuto assolutamente consistente (come risulta dal numero di 
pagine di ciascuno): 

▪ Adozione del Piano per la performance 2011-2013: Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 2/2011; (427 pagg.) 

▪ Adozione del Piano per la performance 2012-2014: Deliberazione del Consiglio Direttivo (DCD) 
n. 12/2012; (475 pagg) 

▪ Adozione del Piano per la performance 2013-2015: DCD n. 8/2013; (118 pagg) 

▪ Adozione del Piano per la performance 2014-2016 e degli standard di qualità: DCD n. 15/2014; 
(560 pagg) 

▪ Adozione del Piano per la performance 2015-2017 e degli standard di qualità: DCD n. 19/2015; 
(500 pagg) 

▪ Adozione del Piano per la performance 2016 - 2018 e degli standard di qualità: DCD n. 2/2016; 
(501 pagg) 

▪ Adozione del Piano per la performance 2017 - 2019 e degli standard di qualità: Deliberazione 
d’urgenza del Presidente n. 19/2017, ratificata con DCD n. 3/2017; (474 pagg.) 

▪ Adozione del Piano per la performance 2018 – 2020: DCD n. 5/2018; (61 pagg) 

Come è immediatamente evidente dal confronto, a partire dall’ultimo Piano triennale 2018 – 
2020, In un’ottica di semplificazione, si è altresì cercato di aggiornare l’impostazione del Piano 
prendendo spunto dalle Linee Guida per il Piano della Performance n. 1 del giugno 2017 dettate 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai Ministeri, che pur non essendo obbligatorie per 
l’Ente sono state riprese specialmente nella parte in cui si suggerisce, per semplificazione e 
praticità di consultazione, di riportare i dati tramite richiami o a pregressi documenti o agli 
appositi link di pubblicazione alla sezione “amministrazione trasparente” dell’Amministrazione. 

http://www.pngp.it/ente-parco/amministrazione-trasparente/performance
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Pertanto, nell’adozione del presente Piano ci si è allineati con gli indirizzi forniti nel Piano 
2018/2020, applicando i necessari aggiornamenti temporali per l’anno 2019. 

Sono stati quindi confermati i livelli delle Aree Strategiche, degli Obiettivi Strategici e del Piano 
operativo (vedi oltre, e vedi allegati), mantenendo i medesimi Indici e Target di misurazione sia 
delle Aree Strategiche sia degli Obiettivi Strategici, del Piano triennale 2018 – 2020. 

Questa scelta di mantenimento dei precedenti criteri è motivata anche a causa delle recenti novità 
introdotte nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (SMVP) a seguito delle 
modifiche apportate al d.lgs. 150/2009 dal d.lgs. 74/2017 (cd. decreto Madia).   

Come risulta dal “Monitoraggio della pubblicazione dei documenti del ciclo della performance” 
pubblicato per il 2018 sul Portale della Performance presso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica, l’Ente Parco rientra fra quelli che hanno adempiuto gli obblighi sempre nei termini 
previsti: https://performance.gov.it/monitoraggio-pubblicazione-documenti-del-ciclo-della-
performance 

1. Presentazione dell’Ente  

1.1 Missione e principali attività 

La finalità del Parco Nazionale Gran Paradiso deriva dall’art. 1 del Regio decreto-legge 3 dicembre 
1922, n. 1584, istitutivo del Parco, secondo il quale “Allo scopo di conservare la fauna e la flora e di 
preservarne le speciali formazioni geologiche, nonché la bellezza del paesaggio, sono dichiarati 
«Parco Nazionale» i terreni compresi nell'attuale riserva di caccia del Gran Paradiso, i cui confini 
sono quelli indicati nella carta annessa al presente decreto.”   

In applicazione dei principi della legge quadro sulle aree protette 394/1991, lo Statuto dell’Ente 
ribadisce che “L’Ente Parco persegue la finalità di tutela ambientale e di promozione economico 
sociale delle popolazioni locali valorizzando e conservando le specifiche caratteristiche ambientali 
del Parco Nazionale Gran Paradiso e, comunque, dei territori rientranti nel perimetro del Parco.” 

Le finalità (e conseguentemente le principali attività che l’Ente Parco svolge per il loro 
conseguimento) sono riassunte nelle indicazioni di cui all’art. 3 della Legge 394/1991, e nello 
Statuto dell’Ente: 

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità 
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e 
panoramici, di pro cessi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; 
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione 
tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, 
archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 

Il Parco Nazionale Gran Paradiso si colloca in un contesto territoriale complesso, dovuto alla sua 
posizione geografica, al confine tra Italia e Francia, alla ripartizione tra Regione Piemonte e Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, alla posizione in ambito montano che, dal punto di vista ambientale, 
economico e sociale presenta particolari specificità e difficoltà.  

Il ruolo di primo Parco Nazionale Italiano e la sua storia, in alcuni momenti drammatica e 
conflittuale rispetto alle necessità di difesa ambientale e alle esigenze della comunità locale, 
definiscono un contesto interno ed esterno corposi ed articolati.  

https://performance.gov.it/monitoraggio-pubblicazione-documenti-del-ciclo-della-performance
https://performance.gov.it/monitoraggio-pubblicazione-documenti-del-ciclo-della-performance
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Come sopra anticipato e come previsto dalle linee guida n. 1/2017 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, si rinvia per ulteriori approfondimenti della missione e delle attività svolte dal Parco ai 
Piani precedentemente approvati, in particolare al Piano della Performance 2017 – 2019 
pubblicato nella apposita sezione del sito  http://www.pngp.it/ente-parco/amministrazione-
trasparente/performance, con dettagliate analisi contenute in particolare nei paragrafi introduttivi 
(da 1 a 4, pagg. 1-27).  

Si conferma il dato da cui risulta che organizzazione, funzioni e compiti dell’Ente Parco sono 
indicati, oltre che nella legge quadro 394/1991, nei seguenti documenti, tutti pubblicati sul sito 
www.pngp.it, ed altresì descritti nei relativi link di riferimento:  

▪ Leggi, Statuto e Regolamenti dell’Ente: http://www.pngp.it/ente-parco/ufficio-relazioni-con-il-
pubblico/atti-e-regolamenti 

▪ Organi istituzionali: http://www.pngp.it/ente-parco/organi-istituzionali 

Una riassuntiva “carta di identità” del Parco si trova sul portale dei Parchi italiani “Parks.it”, 
all’indirizzo http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.paradiso/index.php 

In questa sede, si aggiungono solo le novità più rilevanti intervenute nel contesto interno nell’anno 
2018: 

▪ presenza, dopo più di un anno di assenza, nell’anno 2018 del nuovo Consiglio Direttivo 
dell’Ente intervenuta a seguito di decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare n. 233 del 14.09.2017, con sua entrata in carica in data 3 ottobre 2017; la 
durata dell’organo è quinquennale;  

▪ Nuovo Direttore in carica da febbraio 2018: nel mese di novembre 2017 il nuovo Consiglio 
Direttivo, appena entrato in funzione dopo un anno di assenza, ha provveduto alla nomina del 
nuovo Direttore, Prof. Antonio Mingozzi, il cui incarico, di durata quinquennale, è iniziato il 1 
febbraio 2018; fino a tale data, per circa un anno, non essendo previste in dotazione organica 
né altre figure dirigenziali né la figura del Vicedirettore, a seguito della cessazione del 
precedente Direttore, il Presidente aveva attribuito un incarico temporaneo di facente funzioni 
ad un dipendente dell’Ente, Funzionario di area C4. Il Direttore è l’unica figura dirigenziale 
dell’Ente Parco e accentra le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT); 

▪ Nuovo Organismo di Valutazione Interna (O.I.V.) in carica da marzo 2018: dalla data di 
scadenza del precedente O.I.V. (maggio 2017), fino al mese di marzo 2018 l’Ente è stato privo di 
tale figura, pur avendo espletato le procedure per la ricomposizione dell’organismo di natura 
monocratica, a causa di una serie di rinunce da parte dei candidati; in data 14 marzo 2018 è 
stato approvato il disciplinare di incarico triennale con il nuovo O.I.V., Dott. Daniele Perotti; 

▪ con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 17.12.2018 è stato approvato il nuovo 
Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici dell’Ente; si è in attesa 
dell’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
vigilante. 

 

 

 

 

http://www.pngp.it/ente-parco/amministrazione-trasparente/performance
http://www.pngp.it/ente-parco/amministrazione-trasparente/performance
http://www.pngp.it/
http://www.pngp.it/ente-parco/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/atti-e-regolamenti
http://www.pngp.it/ente-parco/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/atti-e-regolamenti
http://www.pngp.it/ente-parco/organi-istituzionali
http://www.parks.it/parco.nazionale.gran.paradiso/index.php
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1.2 Organizzazione 

Attualmente, l’Ente Parco presenta il seguente organigramma: 

 

Come aggiornamento rispetto ai precedenti Piani, si precisa che nel 2018 si è data definitiva 
attuazione alla riorganizzazione dei Servizi, avviata nel 2016, e che ha visto il passaggio dai 
precedenti 7 agli attuali 5 Servizi, a loro volta ripartiti in uffici e dislocati su diverse sedi sul 
territorio per complessive 88 persone (60 nella Sorveglianza, i Guardaparco con funzioni di Polizia 
Giudiziaria e Pubblica Sicurezza) e 28 nell’area tecnica ed amministrativa, coordinate e dirette dal 
Direttore, non dipendente di ruolo ma incaricato. La riorganizzazione dei Servizi è stata attuata con 
diversi atti, tutti disponibili sul sito internet dell’Ente. 

Per approfondimenti sulle sedi e sugli uffici si rinvia, oltre che al già citato Piano performance 2017, 
al seguente link sul sito internet del Parco:  http://www.pngp.it/ente-parco/uffici-e-sedi;  
 

L’Ente pubblica altresì i dati di organizzazione nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) 
all’indirizzo: 
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/ndettaglioamministrazione.php?cod_amm=pr_grpan 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pngp.it/ente-parco/uffici-e-sedi
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/ndettaglioamministrazione.php?cod_amm=pr_grpan
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1.3 Personale  

La dotazione organica dell’Ente, approvata con DPCM del 23.01.2013, è costituita da 88 unità: 

Area/Posizione economica Dotazione organica 

               Amm./Tecn. Guardaparco 

Prof. 
I livello -  

Totale -  

Area C Totale 17 6 

Area B Totale 11 54 

Area A Totale - - 

Totale 

Prof. - - 

Aree 28 60 

Totale 28 60 
 
 

   

Alla data del 31.12.2018 erano presenti nelle dotazioni organiche le seguenti unità, tutte a t.i.: 

Area/Pos. 
economica 

Dotazione organica 
sorveglianza 

Unità cessate Presenti al 31.12.2018 

Area C 6 - 6 

Area B 54 9 45 

Totale  60 9 51 

 Area/Pos. 
economica 

Dotazione organica 
amministrativi /tecnici 

Unità cessate Presenti al 31.12.2018 

Area C 17 2 15 

Area B 11   11 

Totale  28 2 26 

 Al di fuori della dotazione organica risulta la posizione di n. 1 dirigente di 2 fascia a t.d. che è 
coperta dal Direttore dell’Ente nominato con decreto n. 321 del 24 novembre 2017 del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 9, comma 11 della legge 
06.12.1991, n. 394 e s.m.i. 

Al 31.12.2018 erano presenti n. 3 lavoratori somministrati, n. 9 borse di studio. 

Per un maggiore livello di dettaglio, oltre al rinvio al Piano performance 2017 - 2019, come 
previsto dalle linee guida 1/2017 si riporta il link alla sotto-sezione “personale” della sezione 
“amministrazione trasparente”: http://www.pngp.it/ente-parco/amministrazione-
trasparente/personale 

 

http://www.pngp.it/ente-parco/amministrazione-trasparente/personale
http://www.pngp.it/ente-parco/amministrazione-trasparente/personale
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1.4 Bilancio 

L' Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, sulla base delle attuali norme generali ed organizzative, 
ha individuato un solo centro di responsabilità di 1° livello, di cui è titolare il direttore; pertanto, il 
budget di previsione dell’unico centro di responsabilità coincide con il bilancio di previsione vero e 
proprio dell’Ente.  

Al seguente link sono pubblicati tutti i Bilanci dell’Ente, ed in particolare il Bilancio 2019, completo 
di Piano degli indicatori e dei risultati attesi del Bilancio, attualmente in corso di pubblicazione non 
appena interverrà l’approvazione da parte del Ministero Vigilante: http://www.pngp.it/ente-
parco/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi del Bilancio 
2019. 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ALL. 6 DM 01.10.2013 

  

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

COMPETENZA CASSA 

Missione 018 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
    

  
018.015 Programma – Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e 
dell'ecosistema marino nei Parchi Nazionali     

  
Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni 

paesaggisti   9.480.720,46 16.271.351,79 

  Totale Programma 018.015 9.480.720,46 16.271.351,79 

Totale Missione 018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9.480.720,46 16.271.351,79 

Missione 032 – Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche 
    

  032.002 Programma – Indirizzo Politico     

  
Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni 

paesaggisti   54.704,40 69.518,96 

  Totale Programma 032.002 54.704,40 69.518,96 

  032.003 Programma – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza     

  
Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni 

paesaggisti   2.184.518,42 2.740.840,94 

  Totale Programma 032.003 2.184.518,42 2.740.840,94 

Totale Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche 2.239.222,82 2.810.359,90 

Missione 033 – Fondi da ripartire 
    

  033.002 Programma – fondi di riserva e speciali     

  
Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni 

paesaggisti   72.934,27 72.934,27 

  Totale Programma 033.002 72.934,27 72.934,27 

Totale Missione 033 – Fondi da ripartire 72.934,27 72.934,27 

Missione 099 – Servizi per conto terzi e partite di giro 
    

  001 Programma – Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta     

  
Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni 

paesaggisti   1.445.000,00 1.688.255,02 

http://www.pngp.it/ente-parco/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo
http://www.pngp.it/ente-parco/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo
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  002 Programma – Spese relative alle attività gestionali per conto terzi     

  
Gruppo COFOG: divisione 5 Protezione dell'Ambiente Gruppo 4 - Protezione della Biodiversità e dei beni 

paesaggisti   21.000,00 21.132,00 

Totale Missione 099 - Servizi per conto terzi e partite di giro 1.466.000,00 1.709.387,02 

  

Totale Spese 13.258.877,55 20.864.032,98 

1.5 Altri dati 

Per quanto attiene al processo seguito ed alle azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle 
performance, si rinvia integralmente al paragrafo 7 del Piano per la performance 2017 – 2019, così 
come alle schede di analisi SWOT (allegati 8 del Piano 2017). 

2. La pianificazione triennale  

In questa sezione vengono evidenziati gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire nel 
triennio (“obiettivi specifici” ex art. 5 del d.lgs. 150/2009) e i relativi risultati attesi.  

Il contesto esterno ed interno in cui opera l’amministrazione, con le connesse riconfigurazioni 
organizzative in atto nell’Ente su riportate, come sopra precisato, sono dettagliatamente 
evidenziati nei precedenti Piani performance, 2017 – 2019, cui si rinvia 

La pianificazione triennale è collegata: 

- al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 – 2021, di cui è prevista l’adozione da 
parte del Consiglio Direttivo entro la scadenza del 31.01.2019; 

- alla programmazione triennale di Bilancio, ed in particolare alle Relazioni programmatiche (o 
note integrative allegate) ai Bilanci; si precisa che il Bilancio per l’esercizio finanziario 2019, con 
il relativo documento triennale, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 
27 del 29.10.2018, e che è in corso di pubblicazione alla pagina  http://www.pngp.it/ente-
parco/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo 

2.1 Gli obiettivi dell’amministrazione  

Questa sezione del Piano della performance, sempre secondo le recenti linee guida 1/2017, 
riporta: gli obiettivi (ora denominati “specifici”, e già strategici) dell’amministrazione; i risultati e 
impatti attesi programmati su base triennale in termini quantitativi (quindi espressi con un set di 
indicatori e relativi target); il valore di partenza del/degli indicatori (baseline); le unità 
organizzative che devono contribuire al raggiungimento dei risultati attesi. 

Come già precisato, è molto stretto il rapporto con le relazioni programmatiche e note integrative 
al Bilancio, ed in particolare per il presente Piano ci si è adeguati alle Direttive Strategiche 
(descrizioni e tabelle) approvate dal Consiglio Direttivo con la Relazione programmatica al Bilancio 
2019, che sono state integrate con i dati ed i contenuti previsti specificamente per il Piano della 
performance. 

Per migliore comprensione di lettura, i dati di questa sezione, che come si è detto sono analoghi a 
quelli indicati in ultimo nei Piani performance 2017 – 2019 e 2018 - 2020, sono riportati in separati 
allegati, che per migliore collegamento riportano le medesime diciture della relazione 
programmatica al Bilancio 2019: 

▪ Allegato 1, Direttive strategiche, contenente le tabelle riassuntive, anche triennali, di aree, 
obiettivi, indicatori, target, risorse finanziarie ed umane; 

▪ Allegato 2, Direttive strategiche, che riporta le descrizioni delle aree e degli obiettivi; 

http://www.pngp.it/ente-parco/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo
http://www.pngp.it/ente-parco/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo
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▪ Allegato 3, Schede anagrafiche degli indicatori 

▪ Allegato 4, Tabelle di test di fattibilità degli indicatori, di validazione della qualità dei 
target, di qualità dei target 

3. La programmazione annuale  

Partendo dagli obiettivi triennali, l’Ente deve individuare gli obiettivi per l’anno di riferimento, 
delineando i risultati attesi attraverso opportuni set di indicatori e relativi target.  

Gli obiettivi annuali rappresentano, quindi, i traguardi intermedi da raggiungere al fine di 
assicurare il conseguimento dell’obiettivo triennale cui si riferiscono, e definiscono la performance 
organizzativa annuale, in termini di efficacia ed efficienza. 

Per la definizione degli obiettivi annuali, vengono specificati: le attività e i progetti da realizzare 
per il raggiungimento dell’obiettivo; i risultati attesi in termini quantitativi, il valore di partenza 
del/degli indicatori (baseline); le unità organizzative che devono contribuire al raggiungimento dei 
risultati attesi. 

Per migliore comprensione di lettura, i dati di questa sezione, che per quanto riguarda gli obiettivi 
di Piano operativo riporta come si è detto i dati analoghi a quelli indicati nei Piani performance 
2017 – 2019 e 2018 - 2020, sono riportati in separati allegati, che per uniformità e collegamento 
riportano le medesime diciture della relazione programmatica approvata con il Bilancio 2019, con 
l’aggiornamento delle principali azioni che si intenderanno realizzare nel 2019: 

▪ Allegato 5, Piano operativo di programmazione 2019, 

▪ Allegato 6, Sintesi delle principali attività previste nel 2019. 

Partendo quindi dalle indicazioni fornite dall’organo politico e che giungono fino alla 
individuazione delle azioni del Piano annuale 2019, il Direttore potrà predisporre con proprio 
provvedimento il quadro degli obiettivi operativi considerati strategici da assegnare a ciascun 
Servizio/Ufficio, nel rispetto delle indicazioni fornite appunto in particolare con gli allegati 5 e 6 del 
presente Piano. 

Questa scelta, in parte diversa rispetto al passato ma in linea con quanto fanno altri Parchi, è 
motivata anche dalla necessità di applicare le nuove indicazioni legislative, avendo nuovamente 
pienamente funzionante l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 

Come avveniva già in passato, gli obiettivi saranno successivamente, sempre con apposito 
provvedimento del Direttore, ripartiti fra i dipendenti come obiettivi individuali e/o di gruppo. 

Nell’impostazione ed esame di tali ultimi provvedimenti verrà utilizzato l’attuale Sistema di 
valutazione delle prestazioni dei dipendenti del Parco, approvato con deliberazione del 
Commissario straordinario n. 3/2011, modificato con D.C.D. n. 13/2012, e integrato con successivi 
accordi sindacali, il cui testo è rinvenibile al seguente link: http://www.pngp.it/ente-
parco/amministrazione-trasparente/performance/Sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-
performance 

Il suddetto Sistema di valutazione delle prestazioni del personale ha per oggetto la misurazione e 
la valutazione della performance individuale, con riferimento: 

-al dirigente preposto alla gestione dell’Ente Parco; 

-ai preposti alle unità organizzative in posizione di autonomia e responsabilità (servizi ed aree); 

-al personale non dirigenziale. 

http://www.pngp.it/ente-parco/amministrazione-trasparente/performance/Sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance
http://www.pngp.it/ente-parco/amministrazione-trasparente/performance/Sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance
http://www.pngp.it/ente-parco/amministrazione-trasparente/performance/Sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance
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4. Dalla performance organizzativa alla performance individuale del dirigente 

Come indicato dalle linee guida n. 1/2017, viene qui effettuato il collegamento fra la performance 
organizzativa attesa e la performance individuale del dirigente. 

Gli obiettivi di performance individuale collegati alla performance organizzativa sono declinati 
essenzialmente a partire dalle attività e dai progetti definiti in sede di programmazione annuale. 

L’Ente è diretto da un unico dirigente, che è responsabile, in linea generale, della gestione 
operativa delle attività dell’Ente e dei risultati raggiunti. 

L’Ente Parco per la valutazione del dirigente fa attualmente riferimento al Sistema di Valutazione 
delle prestazioni dei dipendenti su indicato, che potrà essere rivisto in sintonia con eventuali 
nuove indicazioni provenienti dal costituendo O.I.V., che è il soggetto che propone la valutazione 
del dirigente all’organo politico. 

5. Area degli obiettivi del dirigente: 

Per il 2019 vengono assegnati i seguenti obiettivi al Direttore Prof. Antonio Mingozzi: 
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AREA DEGLI OBIETTIVI DIRIGENTE 
 

obiettivo n. 1 

 

Descrizione Obiettivo 

Revisione del Regolamento del Parco a seguito 
dell’approvazione del Piano, per l’approvazione 
in Consiglio Direttivo nei termini previsti 

Peso attribuito all’obiettivo 

 
30/70 

Indicatore di risultato 
(criterio di misura e di valutazione - misurabile 

quantitativamente) 

Numero proposte di revisione del Regolamento 
da parte dei Servizi da presentare al Consiglio 
Direttivo 

Target  
(quantificazione obiettivo) 

 
1 

Piano d’azione e limiti temporali di riferimento 

 
 
Entro maggio 2019 

Osservazioni 
Eventi o fattori che possono influenzare il 

raggiungimento dell’obiettivo 
Eventuali dissensi e proposte alternative 

 

 
Necessità di eventuali ulteriori verifiche o 
approfondimenti degli aspetti giuridici e della 
corrispondenza ai vincoli di legge 
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AREA DEGLI OBIETTIVI DIRIGENTE 
 

obiettivo n. 2 

 

Descrizione Obiettivo 

Completamento lavori per permettere la 
presentazione istituzionale del Centro per la 
conservazione dei corsi d'acqua di Rovenaud 
entro l’autunno 2019 

Peso attribuito all’obiettivo 

 
30/70 

Indicatore di risultato 
(criterio di misura e di valutazione - misurabile 

quantitativamente) 

Numero Organismi scientifici internazionali e/o 
alpini coinvolti 
 

Target  
(quantificazione obiettivo) 

 
2 

Piano d’azione e limiti temporali di riferimento 

A seguito del completamento dei lavori edili del 
Centro, come previsto in obiettivo n. 1 del Piano 
performance 2018 – 2020, si prevede entro 
l’autunno 2019 una presentazione del Centro 
rivolta al mondo scientifico 

Osservazioni 
Eventi o fattori che possono influenzare il 

raggiungimento dell’obiettivo 
Eventuali dissensi e proposte alternative 

 

 
Ritardi, vincoli e limitazioni derivanti da soggetti 
terzi all’Ente 
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AREA DEGLI OBIETTIVI DIRIGENTE 
 

obiettivo n. 3 

 

Descrizione Obiettivo 

Rispristino copertura della struttura denominata 
Fucina da rame di Ronco Canavese per la 
riapertura 

Peso attribuito all’obiettivo 

 
10/70 

Indicatore di risultato 
(criterio di misura e di valutazione - misurabile 

quantitativamente) 

 
Percentuale lavori eseguiti 

Target  
(quantificazione obiettivo) 

 
100% 

Piano d’azione e limiti temporali di riferimento 

 
 
Entro l’anno 

Osservazioni 
Eventi o fattori che possono influenzare il 

raggiungimento dell’obiettivo 
Eventuali dissensi e proposte alternative 

 

 
Ritardi, vincoli e limitazioni derivanti da soggetti 
terzi all’Ente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


